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• Coordinate cartesiane nel piano (svolto presenza e DDI) 
 

- Il piano cartesiano: coordinate cartesiane, definizioni. 

- Distanza tra due punti: caso in cui i punti hanno la stessa ascissa o la stessa ordinata; formula 

generale. 

- Punto medio di un segmento. 

- Problemi geometrici nel piano cartesiano risolubili tramite le formule della distanza tra due punti e 

del punto medio di un segmento. 

• La retta nel piano cartesiano (svolto presenza e DDI) 
 

- Rette parallele agli assi cartesiani. 

- Equazione della retta generica in forma implicita e in forma esplicita; significato del coefficiente 

angolare m e dell'ordinata all'origine q. 

- Rappresentazione di una retta nel piano cartesiano. 

- Equazione di una retta passante per un punto dato e avente un coefficiente angolare noto. 

- Coefficiente angolare di una retta noti due suoi punti. 

- Equazione della retta passante per due punti dati. 

- Condizione di parallelismo tra due rette (forma esplicita e implicita). 

- Posizione reciproca di due rette, punto di intersezione tra due rette incidenti. 

- Condizione di perpendicolarità tra due rette (forma esplicita e implicita). 

- Distanza tra un punto e una retta e applicazioni (determinazione dell’altezza di un triangolo rispetto 

ad un lato, distanza tra due rette parallele). 

- Fascio proprio di rette di centro un punto dato. 

- Fascio improprio di rette parallele ad una retta data. 

 

• La parabola (svolto presenza e DDI) 
 

- Le coniche. 

- La parabola come luogo geometrico; definizioni. 

- Equazione di una parabola con asse coincidente con l’asse y e vertice nell’origine degli assi cartesiani; 

coordinate del fuoco ed equazione della direttrice. 

- Concavità e apertura della parabola. 

- Equazione di una parabola con asse parallelo all’asse y; coordinate del vertice, equazione dell’asse; 

coordinate del fuoco ed equazione della direttrice. 

- Grafico di una parabola con asse parallelo all’asse y nel piano cartesiano. 

- Casi particolari in cui uno o entrambi i coefficienti b e c nell’equazione della parabola sia nullo. 
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- Posizione di una retta rispetto ad una parabola. 

- Equazione delle eventuali rette tangenti alla parabola passanti per un punto dato. 

- Determinazione dell’equazione di una parabola con asse parallelo all’asse y note tre condizioni (casi: 

passaggio per tre punti; passaggio per due punti ed equazione dell’asse; passaggio per un punto e 

coordinate del vertice; coordinate del vertice e del fuoco; coordinate del vertice ed equazione della 

direttrice; passaggio per due punti e condizione di tangenza). 
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