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La circonferenza nel piano euclideo        Vol. 3 (2016) 

 

Definizione di: circonferenza, corda, diametro, arco     pp. 31-32 

Definizione di asse di un segmento, proprietà dell’asse come luogo geometrico 

Enunciato del teorema della perpendicolare a una corda     p. 325 

Verifica dell’enunciato del teorema della perpendicolare a una corda mediante Geogebra 

Dimostrazione della prima parte del teorema della perpendicolare a una corda  p. 325 

Enunciato del teorema della circonferenza per tre punti     p. 323 

Costruzione di una circonferenza per tre punti con riga e compasso mediante Geogebra 

Definizione di retta tangente, secante, esterna a una circonferenza    p. 326 

Teorema della posizione reciproca fra retta e circonferenza     p. 327 

Teorema della retta tangente ad una circonferenza      p. 327 

Definizione di angolo alla circonferenza       p. 331 

Corollario degli angoli alla circonferenza che insistono sullo stesso arco   p. 333 

Corollario degli angoli alla circonferenza che insistono su una semicirconferenza  p. 334 

 

 

La circonferenza nel piano cartesiano       Vol. 3 (2016) 

 

Equazione della circonferenza dati centro e raggio      p. 336 

Come si ricava l’equazione della circonferenza dati centro e raggio   p. 336 

Equazione normale della circonferenza       p. 337 

Come si ricava l’equazione normale della equazione dalla circonferenza  

dati centro e raggio          p. 337 

Formule delle coordinate del centro e del raggio di una circonferenza in  

funzione dei parametri 𝑎, 𝑏, 𝑐 della equazione normale     p. 337 

Come stabilire se una equazione di secondo grado nelle incognite 𝑥 e 𝑦  

rappresenta una circonferenza        p. 338 

Risoluzione di un sistema di secondo grado retta-circonferenza  

col metodo di sostituzione          

 

Rappresentazione cartesiana di un sistema di secondo grado retta-circonferenza 

 

 

Pentamestre 

 
 

Goniometria           Vol. 3 (2016) 

 

Definizione di angolo          p. 396 

Misura di un angolo in gradi sessadecimali e in radianti     p. 398-399 



Definizione di seno e coseno di un angolo       p. 402 

Seno e coseno degli angoli che hanno i lati sugli assi     p. 403 

Grafici delle funzioni goniometriche seno e coseno      p. 414-415 

Dalla funzione goniometrica all’angolo: le funzioni arcoseno e arcocoseno  p. 406 

 

Trigonometria           Vol. 3 (2016) 

 

Convenzioni per indicare angoli e lati opposti di un triangolo rettangolo   p. 487 

Ripasso del teorema di Pitagora 

Primo teorema sui triangoli rettangoli       p. 488 

Risoluzione di un triangolo rettangolo dati: 

- i due cateti, l’ipotenusa e un cateto,        p. 489 

- l’ipotenusa e un angolo acuto, un cateto e un angolo acuto    p. 490  

 

 

Le coniche           Vol. 4 (2016) 

 

Definizione e classificazione delle coniche secondo Apollonio di Perga   p. 78 

 

Ellisse            Vol. 4 (2016) 

 

Definizione e grafico cartesiano dell’ellisse       p. 57 

Equazione normale di una ellisse con fuochi sull’asse 𝑥 e sull’asse 𝑦   p. 58 

Definizione di vertici e assi dell’ellisse       pp. 59-60 

Definizione di semiasse maggiore e minore       p. 60 

Fuochi ed eccentricità dell’ellisse        pp. 60-61 

Determinazione algebrica dei vertici e dei fuochi di un’ellisse    p. 60 

Determinazione dei fuochi di un’ellisse col compasso, nota la misura dei semiassi p. 60 

Studio di una ellisse data l’equazione in forma normale     p. 61 

Come ridurre a forma normale l’ellisse di equazione 

𝐴𝑥2 + 𝐵𝑦2 = 𝐶 (esercizio guidato n°170)       p. 100 

Determinazione dell’equazione di una ellisse dato il suo diagramma cartesiano 

(Esercizi svolti n°188, 195, 205)        pp.101-103 
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