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1. DISEQUAZIONI 

1.1. disequazioni intere di primo grado e rappresentazione della soluzione in maniera grafica e anche mediante intervalli 

1.2. disequazioni prodotto e fratte 

2. IL PIANO CARTESIANO 

2.1. le coordinate di un punto su un piano 

2.1.1. il riferimento cartesiano ortogonale 

2.1.2. le coordinate di punti particolari 

2.2. i segmenti nel piano cartesiano 

2.2.1. la distanza fra due punti 

2.2.2. coordinate del punto medio di un segmento 

2.3. l’equazione di una retta passante per l’origine 

2.4. l’equazione generale della retta 

2.4.1. rette particolari 

2.4.2. significato del coefficiente angolare 

2.4.3. forma esplicita ed implicita 

2.4.4. rette parallele  

3. Sistemi di equazioni di primo grado 

3.1. Equazioni a due incognite 

3.2. Sistemi di equazioni 

3.2.1. Definizioni 

3.2.2. Soluzioni di un sistema 

3.3. Sistemi lineari di due equazioni in due incognite 

3.3.1. Sistemi determinati, indeterminati, impossibili 

3.4. Risoluzione algebrica dei sistemi lineari 2x2 

3.4.1. Il metodo di sostituzione 

3.4.2. Il metodo di confronto 

3.4.3. Il metodo di addizione o sottrazione 

3.4.4. Il metodo di Cramer 

4. Radicali 

4.1. Radicali in R 

4.1.1. radicali quadratici 

4.1.2. radicali cubici 

4.1.3. radice n-esima di un numero positivo o nullo 

4.2. proprietà fondamentali 

4.2.1. proprietà invariantiva 

4.2.2. semplificazione di radicali  

4.2.3. riduzione di più radicali allo stesso indice 

4.3. operazioni sui radicali 

4.3.1. prodotto di radicali 

4.3.2. quoziente di radicali 

4.3.3. prodotto e quoziente di radicali con indice diverso 

4.3.4. somma e differenza di radicali 

4.3.5. trasporto di un fattore sotto il segno di radice 

4.3.6. trasporto di un fattore fuori dal segno di radice 

4.3.7. potenza di un radicale 

4.3.8. radice di un radicale 

4.3.9. razionalizzazione del denominatore di una frazione (
1

√𝑎
 ; 

1

√𝑎𝑛  ;
1

√𝑎±√𝑏
) 

4.3.10. formula per radicali quadratici doppi e riconoscimento del quadrato di un binomio sotto il segno di radicale 
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4.3.11. equazioni di primo grado con coefficienti irrazionali 

5. equazioni di secondo grado e di grado superiore 

5.1. risoluzione delle equazioni di secondo grado incomplete 

5.1.1. equazioni spurie 

5.1.2. equazioni pure 

5.1.3. equazioni monomie 

5.2. risoluzione delle equazioni complete 

5.2.1. risoluzione delle equazioni di secondo grado frazionarie 

5.3. relazioni tra le soluzioni e i coefficienti  

5.4. scomposizione del trinomio di secondo grado 

5.5. equazioni di grado superiore al secondo 

5.5.1. equazioni binomie 

5.5.2. equazioni trinomie 

5.5.3. equazioni risolvibili con la scomposizione attraverso il teorema di Ruffini 

5.5.4. equazioni reciproche di quarto grado di prima specie 

6. Sistemi di secondo grado 

6.1. Risoluzione mediante semplice sostituzione 

6.2. Sistemi simmetrici di secondo grado 

6.3. Sistemi simmetrici di grado superiore al secondo 

6.3.1. Sistemi simmetrici di terzo grado 

6.3.2. Sistemi simmetrici di quarto grado 

7. Disequazioni di secondo grado 

7.1. Risoluzione di una disequazione attraverso il grafico di una parabola tracciata mediante le intersezioni con gli assi 

7.2. Disequazioni di secondo grado non fratte  

 

Foggia , 30/5/2020 

GLI ALUNNI               IL DOCENTE 

………………………………………………………………..        Francesco Buono 

…………………………………………………………………. 

………………………………………………………………….  

 


