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• EQUAZIONI E DISEQUAZIONI (svolto in presenza e in DDI) 

- Risoluzione di equazioni e disequazioni di secondo grado (ripasso) 

- Equazioni e disequazioni di grado superiore al secondo 

- Disequazioni fratte e sistemi di disequazioni (ripasso) 

- Equazioni e disequazioni con valori assoluti 

- Equazioni e disequazioni irrazionali.  

 

• GEOMETRIA ANALITICA: PIANO CARTESIANO E RETTA (svolto in DDI) 

- Distanza tra due punti 
- Punto medio di un segmento e baricentro di un triangolo. 
- Equazioni di rette particolari: assi cartesiani, rette parallele agli assi, bisettrici dei 

quadranti. 
- Equazione della retta in forma implicita ed esplicita. 
- Rette parallele e perpendicolari. 
- Distanza di un punto da una retta. 
- Fasci di rette (propri e impropri). 

 

• GEOMETRIA ANALITICA: PARABOLA (svolto in presenza e in DDI) 

- Definizione di parabola 

- Parabola con asse coincidente con l’asse y e vertice nell’origine (equazione, grafico, 

concavità e apertura)  

- Parabola con asse parallelo all’asse y: equazione, vertice, fuoco, asse e direttrice 

- Parabola con asse parallelo all’asse x; parabola e funzioni 

- Rette e parabole: posizione di una retta rispetto ad una parabola; rette tangenti ad una 

parabola 

- Determinare l’equazione di una parabola note tre condizioni 

- Fasci di parabole: scrivere l’equazione di un fascio; studiare un fascio di parabole. 

 

• GONIOMETRIA: FUNZIONI GONIOMETRICHE E FORMULE GONIOMETRICHE (svolto 

in presenza e in DDI) 

- Misura degli angoli in gradi e radianti 

- Angoli orientati e circonferenza goniometrica 

- Funzioni goniometriche: seno, coseno, tangente, secante, cosecante, cotangente 

- Funzioni goniometriche di angoli particolari 

- Angoli associati 

- Funzioni goniometriche inverse 

- Formule goniometriche: di addizione e sottrazione, di bisezione, di duplicazione.  
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• GONIOMETRIA: EQUAZIONI E DISEQUAZIONI GONIOMETRICHE (svolto in presenza 

e in DDI) 

- Equazioni goniometriche elementari 

- Equazioni riconducibili a equazioni goniometriche elementari 

- Equazioni lineari in seno e coseno 

- Equazioni omogenee di secondo grado in seno e coseno: incomplete, complete e 

riconducibili a omogenee. 

- Disequazioni goniometriche elementari. 

- Disequazioni fratte o sotto forma di prodotto. 

- Sistemi di disequazioni goniometriche. 

 

 

TESTI IN ADOZIONE  

Massimo Bergamini-Graziella Barozzi-Anna Trifone, “Matematica.verde con Tutor” Vol. 3A+3B, 

seconda edizione, Zanichelli  
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