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RADICALI

Radicali:  radice di un numero reale nell'insieme dei numeri reali. Condizione di esistenza.

Proprietà invariantiva dei radicali. Semplificazione di un radicale. Moltiplicazione di due o più

radicali. Divisione di due radicali. Potenza di un radicale. Trasporto di fattori sotto il segno di

radice.  Trasporto  di  un  fattore  fuori  dal  segno  di  radice.  Radice  di  radice.  Addizione  e

sottrazione di due o più radicali. Razionalizzazione del denominatore di una frazione: casi

con un solo  radicale e somma e differenza  di  radicali  quadratici.  Potenze  ad esponente

razionale. Potenze ad esponente negativo.  

SISTEMI DI EQUAZIONI DI PRIMO GRADO

Risoluzione di sistemi 2x2 mediante i metodi di sostituzione, confronto, riduzione e Cramer.

Discussione di un sistema di due equazioni di primo grado in due incognite. Discussione di

un sistema parametrico. Risoluzione di sistemi lineari 3x3 mediante metodo di Cramer.

LA RETTA NEL PIANO CARTESIANO

Sistema di  riferimento  nel  piano.  Coordinate  cartesiane  ortogonali  nel  piano.  Coordinate

punto medio. Distanza fra due punti.



Equazione della retta in forma implicita ed esplicita. rette parallele asse x, parallele asse y.

Condizione di parallelismo e di perpendicolarità. Intersezione fra rette. Equazione di un fascio

di rette proprio. Equazione della retta passanti per due punti. Condizione di appartenenza di

un punto ad un luogo geometrico. Distanza di un punto da una retta. Grafico di una retta.

Applicazioni in campo economico: problemi di scelta fra più alternative.

EQUAZIONI DI SECONDO GRADO AD UNA INCOGNITA

Generalità. Risoluzione delle equazioni di secondo grado incomplete e complete. Formula 

risolutiva con relativa discussione. Formula risolutiva ridotta. Relazioni fra le radici di una 

equazione di secondo grado in una incognita ed i suoi coefficienti: somma e prodotto delle 

soluzioni, regola dei segni di Cartesio. Fattorizzazione di un trinomio di secondo grado.  

Equazioni numeriche fratte.

DISEQUAZIONI DI PRIMO GRADO IN  DUE INCOGNITE

Disequazioni lineari in due incognite. Sistemi di disequazioni lineari in due incognite.

LA PARABOLA

Equazione della parabola con asse di simmetria parallelo all'asse delle ordinate. Coordinate

del vertice. Proprietà del fuoco. Rappresentazione grafica della parabola. Asse delle ascisse

esterna, tangente e secante alla parabola: risoluzione algebrica.

DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO  

Risoluzione grafica di disequazioni di secondo grado in un'incognita numeriche e intere.  

Richiami  sulle  disequazioni  di  primo  grado  in  un'incognita,  numeriche  e  intere:  metodo

algebrico e grafico. 

Disequazioni  numeriche  frazionarie  di  primo  e  secondo  grado.  Sistemi  di  disequazioni

numeriche razionali. 

EQUAZIONI DI GRADO SUPERIORE AL SECONDO 

Equazioni monomie, binomie e trinomie. 



SISTEMI DI EQUAZIONI DI SECONDO GRADO E DI GRADO SUPERIORE 

Risoluzione mediante sostituzione. 

DISEQUAZIONI DI  GRADO SUPERIORE AL SECONDO 

Risoluzione grafica di disequazioni in un'incognita numeriche di grado superiore al secondo. 

Disequazioni fratte di grado superiore al secondo (anche con binomie, con potenze di un

binomio di grado pari e dispari).

EQUAZIONI IN MODULO

Definizione e risoluzione algebrica di un'equazione in valore assoluto in un’incognita: caso

con un valore assoluto e caso con solo due valori assoluti di polinomi di primo grado.

EQUAZIONI IRRAZIONALI

Definizione e risoluzione di un'equazione irrazionale in un’incognita con determinazione delle

condizioni di accettabilità: caso con un unico radicale.
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