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PROGRAMMA SVOLTO 

1. Equazioni di 1° grado, equazioni di 2° grado e sistemi di 2 equazioni in 2 incognite 
 Equazioni di 1° grado numeriche, lineari e fratte_ la forma implicita e forma esplicita 
 Proprietà delle equazioni di 1° grado: 1° e 2° Principio di Equivalenza, Regola dei segni, Regola del 

trasporto 
 Equazioni di 2° grado numeriche lineari e fratte_ la forma implicita e forma esplicita 
 Equazione di 2° grado in forma completa, spuria e forma pura 
 Sistemi di 2 equazioni in 2 incognite: risoluzione con il Metodo di Sostituzione, Metodo del 

Confronto, cenni sul Metodo di Riduzione e Metodo di Cramer 
 Esercizi 

  
2. Disequazioni di 1° grado e disequazioni di 2° grado 

 Differenza tra equazioni e disequazioni: loro proprietà 
 Le disequazioni equivalenti: i principi equivalenti delle disequazioni 
 Disequazioni di 1° grado lineari e fratte  
 Disequazioni di 2° grado lineari e fratte 
 Risoluzione grafica delle disequazioni di 2° grado con utilizzo della Parabola. 
 Esercizi 

  
3. Il piano cartesiano, la retta e la geometria piana 

 Renato Cartesio e il Piano Cartesiano 
 Il punto nel piano Cartesiano: identificazione di un punto, distanza tra 2 punti, retta passante per 

un punto 
 La retta nel piano Cartesiano: retta passante per l’origine, l’equazione generica della retta, 

intersezione tra 2 rette 
 La parabola nel piano Cartesiano: determinazione del Vertice, del Fuoco, dell’asse e direttrice della 

Parabola, l’equazione generica della Parabola, intersezione tra retta e Parabola 
 Triangoli e quadrilateri nel piano Cartesiano: come determinare perimetro e superficie 
 Esercizi 

 
4. Cenni sulle funzioni e loro proprietà 

 Definizione di funzione: come si identifica 
 Il dominio della funzione  
 Classificazione di funzioni: intera, fratta, irrazionale 
 Proprietà delle funzioni e loro composizione 

 
 
 
TESTI UTILIZZATI 

- Matematica Rosso vol. 3-4 
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