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I RADICALI E IL CALCOLO APPROSSIMATO
Conoscenze acquisite

 Introduzione intuitiva ai numeri reali; completamento della retta reale 
 Valori approssimati di numeri irrazionali 
 Definizione e proprietà dei radicali 
 Calcolo con i radicali 

Abilità raggiunte
 Discutere l’equazione  x n = a     in R.
 Eseguire calcoli con i radicali 
 Razionalizzare il numeratore o il denominatore di una frazione 
 Risolvere equazioni, disequazioni e sistemi di equazioni a coefficienti irrazionali 
 Interpretare una potenza ad esponente razionale 

EQUAZIONI e SISTEMI  di grado superiore  al primo
Conoscenze acquisite

 Equazione di secondo grado in una incognita. Formula risolutiva e risoluzioni alternative in caso di primo membro 
scomponibile . Formula ridotta.

 Relazione tra i coefficienti e le soluzioni di un’equazione di secondo grado 
 Equazioni parametriche di secondo grado e loro discussione 
 Equazioni di grado superiore al secondo.
 Equazioni con moduli
 Sistemi di 2° grado .

Abilità raggiunte
 Determinare e applicare la formula risolutiva dell’equazione di secondo grado. 
 Stabilire se un’equazione ammette soluzioni reali e distinte, reali e coincidenti, non reali .
 Risolvere quesiti applicando le relazioni tra i coefficienti e le soluzioni di un’equazione di 2° grado .
 Discutere un’equazione a coefficienti letterali .Risolvere quesiti sulle equazioni letterali .
 Risolvere equazioni di grado superiore al secondo utilizzando le proprietà fondamentali del calcolo algebrico.
 Risolvere equazioni irrazionali e con moduli 
 Risolvere sistemi di grado superiore al primo

DISEQUAZIONI
Conoscenze acquisite

  Segno del trinomio di secondo grado 

  Disequazioni razionali intere e fratte di secondo grado e di grado superiore fattorizzabili.

  Disequazioni con moduli 

  Sistemi di disequazioni in una incognita 
 Risoluzione grafica di una disequazione.
 Dissequazioni irrazonali con mefodo grafico.

Abilità raggiunte
 Discutere il segno di un trinomio di 2° grado 
  Risolvere tutte le tipologie di disequazioni indicate nelle conoscenze e sistemi di disequazioni in una incognita 
 Risolvere una disequazione anallizzando grafici di luogni nel piano cartesiano.

PROBLEMI

Conoscenze acquisite
 Problemi di secondo grado risolvibili con equazioni e/o sistemi .

Abilità raggiunte
 Comprendere il testo di un problema , Individuare i dati , rappresentare  eventuali figure.
 Tradurre con il formalismo matematico l’enunciato di un problema 
 Risolvere problemi anche con l’uso di equazioni, disequazioni, sistemi. 
 Interpretare le soluzioni di un problema e verificarne l’accettabilità



GEOMETRIA ANALITICA
Conoscenze acquisite

 Corrispondenza biunivoca tra punti del piano e coppie ordinate di numeri reali 
  Distanze tra due punti; punto medio di un segmento 
  Condizioni di appartenenza di un punto ad una curva 
  Coordinate dei punti d’intersezione tra due curve
  Equazione esplicita e implicita della retta . Equazioni di rette particolari
 Condizioni di parallelismo, perpendicolarità tra rette. Distanza punto retta. 
 Equazion di circonferenze , parabole , ellissi, iperboli e relativi grafici.
 Rette tangenti ad una conica anche condotte da un punto esterno.
 Fasci di rette,
 Definizione di traslazione e relative equazioni,

Abilità raggiunte
 Applicare il metodo delle coordinate e la corrispondenza tra luoghi ed equazioni
 Tracciare il grafico dei luoghi studiati data l'equazione.
 Trovare le equazioni di rette, parabole circonferenze date certe condizioni.
 Trovare punti, rette, curve , distanze e aree nel piano cartesiano
 Trovare le tangenti a parabole e circonferenze.
 Discutere le proprietà delle rette al variare di un parametro.
 Applicare e riconoscere le: traslazioni.
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