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GEOMETRIA ANALITICA 

CONTENUTI  ABILITA' SAPERI ESSENZIALI 

Piano cartesiano 
Equazione della retta e 
problemi relativi. 
Equazione della 
circonferenza e relativi 
problemi 
Equazione della parabola 
e relativi problemi 
 
 

Saper classificare le figure geometriche piane 
tramite le coordinate dei vertici. 
Conoscere l’equazione di una retta e saperla 
rappresentare graficamente. 
Sapere le relazioni tra i coefficienti angolari di rette 
parallele o perpendicolari.  
Conoscere l’equazione di una circonferenza e 
saperla rappresentare nel piano 
Saper trovare l’equazione della circonferenza noti 
centro e raggio 
Saper individuare algebricamente le posizioni 
reciproche tra retta e circonferenza. 
Saper definire la parabola come luogo geometrico e 
disegnarla. 
Conoscere l’equazione di una parabola e saperla 
rappresentare nel piano 
Saper individuare algebricamente le posizioni 
reciproche tra retta e parabola. 
Saper determinare l’equazione della retta tangente 
ad una parabola  in un suo punto. 

saper calcolare le lunghezze dei lati ,il 
perimetro e l’area di una figura geometrica 
saper determinare l’equazione di una retta 
passante per due punti. 
saper determinare l’equazione di una retta 
passante per un punto e parallela o  
perpendicolare ad una retta data. 
saper riconoscere l’equazione di una 
circonferenza e calcolarne il centro e il 
raggio  
saper trovare le intersezioni tra retta e 
circonferenza. 
saper riconoscere l’equazione  
di una parabola e calcolare il vertice, il 
fuoco e la direttrice  
saper trovare le intersezioni tra retta e 
parabola. 
Saper riconoscere algebricamente se una 
retta è tangente, secante o esterna  
ad una parabola. 

GONIOMETRIA E TRIGONOMETRIA 

CONTENUTI ABILITA' SAPERI ESSENZIALI 

Angoli  e loro misura in 
gradi sessagesimali e 
radianti. 
Definizione di seno 
coseno e tangente di un 
angolo. 

Saper trasformare la misura di un angolo da gradi 
sessagesimali a radianti e viceversa. 
Saper operare nella circonferenza goniometrica. 
Conoscere le relazioni tra gli elementi di un 
triangolo rettangolo  

seno e coseno degli angoli notevoli 
saper risolvere semplici triangoli.  
 
 



Circonferenza 
goniometrica. 
Relazioni fondamentali 
Calcolo delle funzioni 
goniometriche per 
particolari angoli. 
Angoli associati. 
Grafici delle funzioni 
seno e coseno: variazioni 
e periodicità. 
Relazioni tra gli elementi 
di un triangolo 
rettangolo. 
Teorema dei seni e 
teorema di Carnot. 

Saper applicare tali relazioni alla risoluzione di un 
triangolo rettangolo. 
Saper applicare il teorema dei seni e di Carnot nella 
risoluzione di un triangolo qualsiasi. 

COMPLEMENTI DI ALGEBRA 

CONTENUTI  ABILITA' SAPERI ESSENZIALI 

Disequazioni intere di 
primo e secondo grado 
 
 

Conoscere i principi di equivalenza delle 
disequazioni 
Saper risolvere disequazioni razionali intere di 1° e 
2° grado utilizzando il segno di retta e parabola 
Rappresentare l’insieme soluzione sia graficamente 
che come unione di intervalli. 

Saper risolvere semplici disequazioni 
razionali intere di 1° e 2° grado utilizzando il 
segno di retta e parabola  
Rappresentare l’insieme soluzione sia 
graficamente che come unione di intervalli. 

LE FUNZIONI 

CONTENUTI ABILITA' SAPERI ESSENZIALI 

Definizioni di funzione, 
Dominio, Insieme 
immagine 

Riconoscere se il grafico di una curva 
rappresenta una funzione Saper analizzare il 
grafico di una funzione e individuarne il 
dominio, le intersezioni con gli assi, il segno, 
gli intervalli di crescenza/decrescenza. 
Saper determinare il dominio di una funzione 
razionale fratta  

Riconoscere se il grafico di una 
curva rappresenta una funzione                  
Saper analizzare il grafico di una 
funzione e individuarne il dominio, 
le intersezioni con gli assi, il segno 
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