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• Equazioni di primo grado intere e fratte. 

• Disequazioni di primo gradi intere e fratte, sistemi. Rappresentazione grafica in forma 

tabulare. 

• Equazioni di secondo grado, complete ed incomplete 

• Calcolo delle soluzioni di un’equazione di secondo grado con dimostrazione algebrica.  

• Somma e prodotto delle soluzioni di un’equazione di secondo grado con dimostrazione. 

• Piano cartesiano. 

• Definizione di funzione, di dominio e di Codominio 

• Funzione di primo grado. 

• Sistemi di primo grado : metodo di sostituzione, confronto, Cramer e riduzione. 

• Distanza tra due punti con dimostrazione grafica ed algebrica. 

• Distanza di un punto da una retta. 

• Calcolo delle coordinate del un punto medio  con dimostrazione grafica ed algebrica. 

• Punti notevoli di un triangolo : Baricentro, Incentro, Circocentro, Ortocentro. 

• Rappresentazione sul piano cartesiano di figure piane e calcolo del relativo perimetro e 

area. 

• Equazione della retta passante per un punto e per due punti con dimostrazione. 



• Significato di m e di q 

• Distanza di un punto da una retta. 

• Retta in forma esplicita e implicita 

• Condizione di parallelismo e di perpendicolarità fra rette 

• Calcolo del coefficiente angolare, noti due punti, con dimostrazione. 

• Equazioni parametriche 

• Equazioni di grado superiore al secondo  binomie,biquadratiche e trinomie 

• Radicali : definizione e sue proprietà 

• Trasporto di un fattore fuori e dentro  il segno di radice 

• Razionalizzazione del denominatore. 

• Scomposizione del trinomio di secondo grado con dimostrazione 

• Studio del segno del trinomio di secondo grado con il metodo della parabola 

• Equazioni di secondo grado parametriche 

• Disequazioni di secondo grado intere e frette. 

• Sistemi di tre equazioni in tre incognite : regola di Sarrus. 

• Equazione della parabola avente il vertice nell’origine degli assi : definizione e 

dimostrazione algebrica e grafica 

• Traslazione degli assi cartesiani  

• Equazione della parabola avente il vertice in un punto qualsiasi del piano cartesiano con  

dimostrazione algebrica e grafica 
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