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Programma svolto suddiviso per argomento o unità di apprendimento:

U. D. 1  Funzioni algebriche

Il concetto di funzione. Classificazione delle funzioni. Dominio, Codominio e insieme immagine di una 

funzione. Intersezione con gli assi. Segno di una funzione. Grafico di una funzione.

U. D. 2  Funzioni trascendenti

Le potenze e loro proprietà. Le funzioni esponenziali e loro proprietà. Le funzioni logaritmiche e loro 

proprietà. Proprietà degli esponenziali. Equazioni e disequazioni esponenziali. Proprietà dei logaritmi. 

Equazioni e disequazioni logaritmiche.

U. D. 3   La retta e il piano cartesiano

La retta orientata. La misura di un segmento. Ascissa di un punto. Il punto medio di un segmento. La 
distanza tra due punti su una retta. Il sistema di riferimento ortogonale. Biunivocità tra coppie di reali e i 
punti del piano. La distanza tra due punti sul piano. Il punto medio di un segmento sul piano. I punti 
notevoli di un triangolo. L’equazione della retta passante per l’origine. L’equazione della retta parallela agli 
assi cartesiani. Il coefficiente angolare. Rappresentazione grafica della retta.

L’equazione generica di una retta sul piano. Forma esplicita e forma implicita. La condizione di 
appartenenza ad una retta. Condizione di parallelismo e di perpendicolarità. L’equazione di una retta di 
coefficiente angolare noto passante per un punto dato. L’equazione di una retta passante per due punti 
noti.Intersezione tra due rette. Interpretazione algebrica: sistemi determinati, indeterminati, impossibili. 
La distanza punto-punto, punto-retta, tra rette parallele. L’equazione dell’asse di simmetria di un 
segmento. L’equazione delle bisettrici tra due rette. I fasci di rette (propri e impropri).

Applicazioni alla geometria.

U. D. 3   Geometria analitica (la parabola)

La parabola come conica e come luogo geometrico piano. L’equazione di una parabola con Vertice 

nell’Origine e direttrice parallela all’asse delle ascisse. Le caratteristiche del coefficiente direttivo.

L’equazione di una parabola con direttrice parallela all’asse delle ascisse. Legame tra i parametri 

dell’equazione e le coordinate del Vertice, del Fuoco, dell’Asse di Simmetria e della Direttrice. L’equazione 

di una parabola con direttrice parallela all’asse delle ordinate. Condizione di appartenenza alla parabola. 

Posizione di una retta rispetto a una parabola.  La condizione di tangenza e altri metodi per determinare 

l’equazione di una retta tangente a una parabola. Posizione di un punto rispetto a una parabola. Condizioni

per determinare l’equazione di una parabola. Il segmento parabolico. Il Teorema di Archimede.
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U. D. 4   Geometria analitica (la circonferenza)

La circonferenza come conica e come luogo geometrico piano. L’equazione di una circonferenza. Legame 

tra i parametri dell’equazione e le coordinate del centro e il raggio. Le condizioni di esistenza di una 

circonferenza. Condizione di appartenenza alla circonferenza. Posizione di una retta rispetto a una 

circonferenza.  Definizione di interno ed esterno ad una curva. La condizione di tangenza e altri metodi per 

determinare l’equazione di una retta tangente a una circonferenza. Posizione di un punto rispetto a una 

circonferenza. Condizioni per determinare l’equazione di una circonferenza. La posizione reciproca di due 

circonferenze. L’asse radicale. 

U. D. 5   Geometria analitica (l’ellisse)

L’ellisse come conica e come luogo geometrico piano. L’equazione di un’ellisse con Centro nell’Origine e 

fuochi sugli assi. L’equazione di un’ellisse traslata sul piano. Legame tra i parametri dell’equazione e le 

coordinate dei Vertici, dei Fuochi e degli Assi. Condizione di appartenenza all’ellisse. Posizione di una retta 

rispetto a un’ellisse.  Posizione di un punto rispetto a un’ellisse. Condizioni per determinare l’equazione di 

un’ellisse.

U. D. 6   Geometria analitica (l’iperbole)

L’iperbole come conica e come luogo geometrico piano. L’equazione di un’iperbole con Centro nell’Origine 

e fuochi sugli assi. L’equazione di un’iperbole traslata sul piano. Legame tra i parametri dell’equazione e le 

coordinate dei Vertici, dei Fuochi, degli Assi e degli asintoti. Condizione di appartenenza all’iperbole. 

Posizione di una retta rispetto a un’iperbole.  Posizione di un punto rispetto a un’iperbole. Condizioni per 

determinare l’equazione di un’iperbole. L’iperbole equilatera. Equazione riferita agli assi ed equazione 

riferita agli asintoti. La proporzionalità diretta e quella inversa. Le funzioni omografiche.

U. D. 7   Le affinità del piano

La simmetria centrale. La simmetria assiale. La traslazione. La dilatazione.

U. D. 8   Statistica descrittiva

La rappresentazione dei dati (optogramma, istogramma, aerogramma, diagramma cartesiano). Media 

(aritmetica, aritmetica pesata, geometrica, armonica, quadratica), moda e mediana. Lo scarto semplice e la

deviazione standard. La gaussiana. L’interpolazione, il metodo dei minimi quadrati. La dipendenza, la 

regressione e la correlazione.

Testi di riferimento:

M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone, “Matematica.blu 2.0”, Ed. Zanichelli.
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