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Modulo 0: RIPASSO 

- Scomposizione di polinomi, calcolo del m.c.m. di polinomi. 
- Equazioni lineari intere e fratte. 
- Disequazioni lineari intere e fratte. 
- Sistemi lineari di due equazioni in due incognite. 
- Sistemi di disequazioni di primo grado. 

 

Modulo 1: LA RETTA NEL PIANO CARTESIANO 

- Rappresentazione di punti e segmenti nel piano cartesiano. 

- Coordinate del punto medio di un segmento. 

- Distanza tra due punti: segmenti orizzontali, verticali e obliqui. 

- L’equazione generale della retta in forma esplicita; il coefficiente angolare e l’intercetta. 

- Le equazioni degli assi cartesiani; l’equazione di una retta parallela all’asse x o all’asse 

y. 

- Rette parallele e rette perpendicolari. 

- Come determinare l’equazione di una retta passante per due punti. 

- Come determinare l’equazione di una retta noto il coefficiente angolare e un punto 

appartenente ad essa. 

- Equazione della retta in forma implicita. 

- Formula della distanza punto-retta. 

 

Modulo 2: I RADICALI 

- I numeri irrazionali. 

- Radice quadrata, radice cubica, radice ennesima (definizioni e proprietà, condizioni di 

esistenza). 

- La proprietà invariantiva (semplificazione e confronto di radicali). 

- Operazioni tra radicali: somma algebrica, prodotto, divisione, estrazione di radice, 

elevamento a potenza. 

- Trasporto di un fattore fuori o dentro il segno di radice. 

- Razionalizzazione del denominatore di una frazione (casi più semplici). 



- Le potenze con esponente razionale: trasformazione di un radicale in una potenza con 

esponente razionale e viceversa. 

- Semplificazione di espressioni contenenti radicali. 

 

Modulo 3: LE EQUAZIONI DI SECONDO GRADO  

- Classificazione delle equazioni di secondo grado: monomie, pure, spurie, complete. 
- Discriminante e numero delle soluzioni. 
- Formula risolutiva delle equazioni di secondo grado complete; formula ridotta. 
- Relazioni tra le soluzioni e i coefficienti di un’equazione di secondo grado (somma e 

prodotto delle soluzioni). 
- Equazioni di secondo grado parametriche (casi semplici). 
- Equazioni di secondo grado frazionarie: condizioni di esistenza, calcolo delle soluzioni e 

verifica dell’accettabilità delle soluzioni. 
- Scomposizione di un trinomio di secondo grado. 
- Scomposizione di polinomi di grado superiore al secondo con la regola di Ruffini. 
- Problemi risolvibili mediante equazioni di secondo grado. 

 

Modulo 4: LE DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO 

- Disequazioni di secondo grado intere; studio del segno di un trinomio mediante metodo 

grafico (parabola). 
- Disequazioni di secondo grado frazionarie; grafico delle soluzioni di una disequazione. 
- Disequazioni di grado superiore al secondo e studio del segno di un prodotto. 
- Sistemi di disequazioni di secondo grado. 

 

Modulo 5: LA PARABOLA NEL PIANO CARTESIANO 

- Le coniche: come ottenerle sezionando con un piano una superficie conica. 
- La parabola come luogo geometrico; fuoco e direttrice. 
- L’equazione della parabola con asse di simmetria parallelo all’asse y. 
- Coordinate del vertice della parabola con asse di simmetria parallelo all’asse y. 
- Intersezioni della parabola con gli assi cartesiani. 
- Grafico della parabola nel piano cartesiano. 
- Posizione reciproca retta-parabola. 
- Interpretazione grafica delle equazioni e disequazioni di secondo grado. 
- Problemi di massimo e minimo di secondo grado. 
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