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La Retta nel piano 
Cartesiano 
(ripetizione) 

 I luoghi di punti nel piano cartesiano.
 Grafico ed equazione della retta.
 Metodi per determinare l’equazione d
 Posizioni reciproche di due rette.
 Intersezione tra due rette.
 Condizione di parallelismo 

rette. 

 
 
 

La Circonferenza 

 

 La circonferenza nel piano cartesiano.
 Equazione 
 Posizioni reciproche di
 Rette tangent
 Posizioni 
 Condizioni pe

 
Parabola 

 La parabola e la sua equazione
 La parabol
 La parabol
 Condizioni per determinare una parabola.

 
Ellisse 

 Definizione ed equazione dell’ellisse.
 Ellisse con i fuochi sull’asse x.
 Ellisse con i fuochi sull’asse y.

Iperbole  Definizione ed equazione dell’iperbole.
 Iperbole con i fuochi sull’asse x.
 Iperbole 

 
 

Funzioni 
Goniometriche 

 
 
 

 Angoli, archi e loro misura. 
 Formule di trasformaz
 Definizione attraverso la circonferenza goniometrica 

delle fun
 Rappresentazione grafi
 Relazioni fondamentali tra le funzioni di uno ste

angolo e relazioni derivate.
 Riduzione al primo quadrante.
 Funzioni goniometric
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i di punti nel piano cartesiano. 
rafico ed equazione della retta. 

Metodi per determinare l’equazione di una retta. 
sizioni reciproche di due rette. 
ersezione tra due rette. 

Condizione di parallelismo e di perpendicolarità tra 

conferenza nel piano cartesiano. 
Equazione della circonferenza. 
Posizioni reciproche di una circonferenza ed una retta. 

e tangenti ad una circonferenza. 
Posizioni reciproche di due circonferenze. 
Condizioni per determinare una circonferenza. 
La parabola e la sua equazione. 
La parabola con asse parallelo all’asse y. 
La parabola con asse parallelo all’asse x. 

izioni per determinare una parabola. 
Definizione ed equazione dell’ellisse. 
Ellisse con i fuochi sull’asse x. 
Ellisse con i fuochi sull’asse y. 

Definizione ed equazione dell’iperbole. 
Iperbole con i fuochi sull’asse x. 
perbole con i fuochi sull’asse y. 

Angoli, archi e loro misura.  
Formule di trasformazione gradi-radianti e viceversa. 
Definizione attraverso la circonferenza goniometrica 
delle funzioni: seno, coseno, tangente. 

sentazione grafica delle funzioni goniometriche. 
Relazioni fondamentali tra le funzioni di uno stesso 
angolo e relazioni derivate. 
Riduzione al primo quadrante. 
Funzioni goniometriche di alcuni angoli particolari. 
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