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PIANO CARTESIANO E RETTA: distanza tra due punti del piano, pendenza ed intercetta di una retta, la 

pendenza non dipende dai punti scelti sulla retta, dall’osservazione del grafico di una retta alla sua 

equazione, equazione della retta passante per due punti del piano, pendenza di rette parallele e 

perpendicolari, dall’equazione lineare in due incognite al grafico della retta, equazione implicita ed esplicita 

della retta, condizione di appartenenza di un punto del piano ad una retta di assegnata equazione, studio 

dei coefficienti dell’equazione di una retta, intersezioni tra rette, rette particolari del piano, fasci di rette ed 

equazioni parametriche, individuazione di rette di un fascio sotto particolari condizioni, la distanza di un 

punto da una retta. 

EQUAZIONI DI SECONDO GRADO : equazioni di secondo grado incomplete e complete: risoluzione , 

formula canonica e formula ridotta, studio della realtà delle soluzioni, discussione della realtà delle 

soluzioni di una equazione parametrica di secondo grado, problemi di secondo grado, sistemi di secondo 

grado, risoluzione di equazioni fratte di secondo grado, scomposizione del trinomio di secondo grado. 

DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO: risoluzione di disequazioni di secondo grado con delta positivo o 

nullo mediante la scomposizione del trinomio, disequazioni frazionarie e di grado >2. 

PARABOLA: costruzione della parabola con asse verticale  per punti, studio delle principali caratteristiche 

del grafico, disegno della parabola attraverso la determinazione del Vertice e dei punti di intersezione con 

gli assi cartesiani, parabole con delta ><=0,  rette tangenti, secanti esterne ad una parabola, le tangenti da 

un punto ad una parabola di assegnata equazione: determinazione delle equazioni, individuazione 

dell’equazione di una parabola passante per 3 punti o di assegnato vertice,  l’inviluppo delle tangenti con le 

pieghe di un foglio, la parabola come luogo geometrico : fuoco e direttrice, costruzione della parabola di 

assegnato fuoco e direttrice , disequazioni di secondo grado con l’utilizzo del grafico della parabola, 

risoluzione di disequazioni con delta <0. 
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