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RIPASSO DISEQUAZIONI 

 
Procedura risolutiva di disequazioni numeriche di primo e secondo grado, intere e fratte 

Sistemi di disequazioni 

FUNZIONI REALI E LORO PROPRIETÀ 
 

Funzione reale di una variabile reale: 

- definizione 

- dominio e codominio 

- rappresentazione grafica 

- immagini e controimmagini 

- funzioni pari e dispari 

- funzione inversa 



Proprietà delle funzioni: iniettive, suriettive, biunivoche; 

Dominio di una funzione, in particolare delle funzioni algebriche razionali intere, fratte e 

irrazionali. 

Zeri di una funzione, intervalli di positività/non positività di una funzione. 

 

GONIOMETRIA e TRIGONOMETRIA 
 

La misura degli angoli e i radianti.  

La circonferenza goniometrica.  

Le funzioni goniometriche: seno, coseno, tangente e cotangente.  

Rappresentazione grafica delle funzioni seno, coseno, tangente e cotangente.  

Secante e cosecante: definizione e rappresentazione sulla circonferenza goniometrica 

Gli angoli associati. 

Funzioni inverse: arcoseno e arcocoseno 

Semplificazione espressioni con le funzioni goniometriche  

Risoluzione dei triangoli rettangoli 

 

LA GEOMETRIA ANALITICA  
 

IL PIANO CARTESIANO E LA RETTA 
 

- Il piano cartesiano e la rappresentazione dei punti 

- Coordinate del punto medio.  

- Distanza tra due punti. 

- La retta: forma esplicita ed implicita.  

- Significato dei coefficienti.  

- Rappresentazione grafica.  

- Coefficiente angolare della retta passante per due punti. 

- Equazione della retta passante per due punti.  

- Fasci di rette propri e impropri.  

- Condizione di parallelismo e di perpendicolarità.  

- Equazione della retta passante per due punti.  

- Posizione reciproca di due rette.  

- Distanza di un punto da una retta. 

 

 



LA PARABOLA:  
 

- Definizione di parabola come conica e come luogo geometrico 

- Equazione delle parabole con asse di simmetria parallelo all’asse y e sue caratteristiche ( fuoco, 

asse, vertice e direttrice) 

- Rappresentazione grafica.  

- Posizione reciproca retta-parabola (esterna, tangente, secante)  

- Equazione della retta/e tangente ad una parabola.  

- Equazione della parabola note alcune condizioni (fuoco, direttrice, un punto e vertice). 

 

 
 
ESPONENZIALI 
 

- Le proprietà delle potenze.  

- La funzione esponenziale e le sue caratteristiche.  

- Le equazioni e le disequazioni esponenziali. 

 

LOGARITMI: 
 

- Definizione di logaritmo.  

- Le proprietà dei logaritmi.  

- La funzione logaritmica.  

 

I NUMERI COMPLESSI 

- Numeri immaginari: le potenze di i.  

- Numeri complessi, complessi coniugati, modulo.  

- Forma algebrica dei numeri complessi ed operazioni.  

- Rappresentazione nel piano di Gauss.  
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