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N° e titolo modulo  
o unità didattiche / formative 

Argomenti  
e attività svolte 

1. DIESQUAZIONI DI 

PRIMO E SECONDO 

GRADO 

Nozioni fondamentali sulle disequazioni, Sistemi regola dei segni, 

2. EQUAZIONI E 

DISEQUAZIONI CON 
VALORI ASSOLUTI 

Moduli o valori assoluti, risoluzione di equazioni e disequazioni con 

valori assoluti, 

3. DISEQUAZIONI 

IRRAZIONALI 

Nozioni fondamentali, disequazioni del tipo maggiore, minore, 

maggiore o uguale, minore o uguale. 

4. FUNZIONI Nozioni fondamentali, rappresentazione cartesiana di una funzione, 
principali caratteristiche delle funzioni, pari, dispari,iniettive , 

surgettive, iniettive, composte, crescenti, decrescenti in un intervallo, 
monotòne. 

5. IL PIANO 

CARTESIANO 

Coordinate di un punto, quadranti, distanza di due punti, punto medio 

di un segmento, baricentro di un triangolo, equazione cartesiana di un 
luogo geometrico, forma implicita e forma esplicita di un luogo 

geometrico, intersezione di curve, equazioni parametriche di un luogo, 
cambiamento delle coordinate, trasformazione dell'equazione di un 

luogo. 

6. SIMMETRIE 
 

Curva simmetrica di una curva data rispetto all'asse x, y , grafico del 
valore assoluto di una funzione, curva simmetrica rispetto alla 

bisettrice del primo e terzo quadrante. 

 
 

7. LA RETTA Retta per l’origine, considerazioni sul coefficiente angolare, bisettrici 

dei quadranti, coefficienti angolari notevoli, forma esplicita, forma 
implicita della retta. 

Retta in posizione generica, distanza tra due punti della retta, 
coefficiente angolare per due punti del piano, rette parallele, fascio di 

rette parallele, posizione reciproca di due rette, rette parallele, rette 

perpendicolari. 
Formule notevoli, retta per un punto e assegnato coefficiente 

angolare, fascio di rette per un punto, retta per due punti, distanza di 
un punto da una retta. 

Fascio di rette proprio, fascio di rette improprio. 

 
 

 
 



8. LA PARABOLA La parabola nel piano cartesiano, la parabola come luogo geometrico 
di punti. 

Posizioni reciproche tra retta e parabola, Intersezioni tra retta e 

parabola, tangenti a una parabola, formula di sdoppiamento, parabole 
secanti e parabole tangenti, segmento parabolico, grafici deducibili 

dalla parabola, equazioni e disequazioni irrazionali. 

9. LA CIRCONFERENZA Dalla definizione all’equazione della circonferenza, circonferenze in 

posizioni particolari, posizione reciproca tra retta e circonferenza, 

tangenti da un punto alla circonferenza, tangente a una circonferenza 
in un suo punto, posizione reciproca tra  due circonferenze 
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