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Unità didattica 1: I sistemi lineari

I sistemi lineari in 2 equazioni e 2 incognite, condizione di risolvibilità .  I metodi risolutivi : sostituzione, 

confronto, riduzione e di Cramer. Rette e sistemi. La discussione di sistemi letterali. Problemi risolvibili con 

sistemi lineari.

Unità didattica 2: I numeri reali ed i radicali 

Da Q ad R, le proprietà dei numeri reali. I radicali numerici ed i radicali algebrici, condizione di esistenza.

 Semplificazioni e confronto di radicali, operazioni con i radicali. Trasporto dentro/fuori dal segno di radice. 

Razionalizzazione di denominatori. Semplificazioni di espressioni irrazionali, equazioni a coefficienti 

irrazionali.

Unità didattica 3: Equazioni di secondo grado

Risoluzione di equazioni di secondo grado: casi particolari e la formula risolutiva. Risoluzione di equazioni   

intere, frazionarie e parametriche. Relazione tra radici e coefficienti di una equazione di secondo grado. 

Segno del trinomio di secondo grado.  Problemi di secondo grado. Equazioni di grado superiore al secondo 

ed equazioni irrazionali. I sistemi di secondo grado. 

Unità didattica 4 :  Disequazioni

Le disequazioni di primo grado, di secondo secondo grado, frazionarie, di grado superiore. Equazioni e 

disequazioni in modulo. Equazioni e disequazioni irrazionali.

Il concetto di funzione : dominio, codominio di una funzione e studio del segno. Composizione di funzioni e 

funzioni inverse.

Unità didattica 5 : Successioni e progressioni

Definizione di successione numerica e proprietà fondamentali, successioni convergenti e divergenti. Le 

progressioni aritmetiche e geometriche, loro proprietà fondamentali e criteri di convergenza. Relazione tra i 

termini di una progressione, la somma dei primi 'n' termini. Formule ricorsive e formule iterative  . 

Unità didattica 6 : Il piano cartesiano e la retta

Coordinate cartesiane nel piano, la traslazione. L'equazione generale di una retta: forma esplicita ed 

implicita. Diversi modi per determinare l'equazione di una retta. Parallelismo e perpendicolarità , distanza 

punto retta. I fasci di rette. Problemi



Unità didattica 7 : La circonferenza

Equazione generale di una circonferenza e sua determinazione. La retta e la circonferenza,  la retta tangente. 

I fasci di circonferenze. Problemi

Unità didattica 8: La Parabola

La parabola e la sua equazione generale, caratteristiche fondamentali e proprietà. Determinazione della 

equazione di una parabola. Parabola con asse di simmetria parallelo ad x o ad y. Retta tangente. Cenni sui 

fasci di parabole. Problemi

Unità didattica 9 : L'ellise 

Ellisse, proprietà e sua equazione caratteristica, come determinare l'equazione di una ellisse, la retta tangente. 

L'ellisse traslata. Problemi

Unità didattica 10 : L'iperbole

Iperbole, proprietà e sua equazione caratteristica, gli asintoti, come determinare l'equazione di una iperbole 

Iperbole traslata ed iperbole equilatera. La funzione omografica. Problemi

Unità didattica 11: Elementi di geometria, la similitudine

La misura e le grandezze proporzionali. Il teorema di Talete, la similitudine e le figure simili. I criteri di 

similitudine dei triangoli ed applicazioni. 
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