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Ripasso  

Proprietà delle potenze. Operazioni con i numeri razionali. 
Scomposizione in fattori, raccoglimento parziale, raccoglimento totale.  
Frazioni algebriche. Equazioni di primo grado: formule inverse per trovare 
un’incognita al denominatore. 
Prodotti notevoli: differenza di quadrati, quadrato di un binomio.  
Equazione di secondo grado: complete, con relativa formula risolutiva. Equazioni 
spurie e pure e relativi metodi risolutivi alternativi alla formula standard. 
Significato geometrico delle equazioni di secondo grado, relazione tra il segno del 
discriminante e le soluzioni dell’equazione. 
 
Il piano cartesiano e la retta 
 
Coordinate nel piano. Lunghezza e punto medio di un segmento. 
Rette nel piano cartesiano. Equazione generica della retta, forma implicita ed 
esplicita. Calcolo del coefficiente angolare e dell’ordinata all’origine. Rette parallele 
e perpendicolari. Distanza di un punto da una retta. Fasci di rette. 
 
Le coniche 
 
Definizione di coniche. Parabola, ellisse, iperbole e circonferenza come luoghi 
geometrici. 
 
La parabola 
 
Equazione generica della parabola e sue caratteristiche: vertice, fuoco, direttrice, 
asse. Grafico della parabola con asse parallelo all’asse y, studio della concavità e 
delle intersezioni con gli assi. 
Posizione di una retta rispetto a una parabola. 
 
L’elisse 
 
Equazione generica dell’ellisse e sue caratteristiche: ellisse con i fuochi sull’asse x o 
sull’asse y, vertici, assi, fuochi, eccentricità. 



Grafico dell’ellisse. Posizione di una retta rispetto a un’ellisse. 
 
L’iperbole 
 
Equazione generica dell’iperbole e sue caratteristiche: iperbole con i fuochi sull’asse 
x o sull’asse y, vertici, assi, fuochi, asintoti, eccentricità. Iperbole equilatera riferita 
agli assi di simmetria. 
Grafico dell’iperbole. Posizione di una retta rispetto a un’iperbole. 
 
 
La circonferenza 
  
Equazione generica della circonferenza e sue caratteristiche: centro, raggio. 
Grafico della circonferenza. 
Posizione di una retta rispetto a una circonferenza. 
 
Gli esponenziali 
 
Potenze con esponente intero, razionale e reale. 
Proprietà delle potenze con esponente reale. 
Funzione esponenziale. Equazioni e disequazioni esponenziali. 
 
Funzioni goniometriche (cenni) 
 
Misura degli angoli, gradi e radianti. Circonferenza goniometrica. Funzioni seno e 
coseno. Grafici delle funzioni sen(x) e cos(x): sinusoide e cosinusoide. 
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