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1^ quadrimestre EQUAZIONI di grado superiore al 2^: Risoluzione di 

equazioni di grado superiore al 2^ già scomposte in fattori 

oppure scomponibili tramite: raccoglimento a fattor comune, 

raccoglimento a fattor parziale, scomposizione dei polinomi in 

fattori mediante le regole sui prodotti notevoli, scomposizione di 

un particolare trinomio di 2° grado, scomposizione tramite la 

regola di Ruffini. 

 Risoluzione di equazioni di grado superiore al 2^: biquadratiche, 

binomie, trinomie. 

 

DISEQUAZIONI di GRADO SUPERIORE al 2^: intere, 

fratte. 

1^ quadrimestre SISTEMI di EQUAZIONI e DISEQUAZIONI: 

Risoluzione algebrica dei sistemi lineari: metodo di sostituzione 

e/o di riduzione e/o confronto.   

Sistemi di due o più disequazioni lineari e loro risoluzione con 

metodo grafico. 
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2^ quadrimestre PIANO CARTESIANO: 

RETTA:Definizione di funzione. Studio retta nel piano 

cartesiano        (forma esplicita) ed in forma implicita 

ax+by+c=0. Equazione  della retta passante per l'origine degli 

assi, coefficiente angolare e termine noto. Rappresentazione 

grafica della retta. Rette parallele e perpendicolari. Condizioni di 

parallelismo e perpendicolarità per le rette. Equazione della retta 

passante per due punti.  

2^ quadrimestre PARABOLA: 

Grafico della funzione            mediante punti e 

mediante gli elementi fondamentali: asse di simmetria, vertice, 

intersezioni con gli assi cartesiani. 

Intersezione retta-parabola. 

Risoluzione grafica di semplici disequazioni di 2° grado. 

2^ quadrimestre CIRCONFERENZA: 

equazione della circonferenza, saper disegnare una circonferenza 

noto centro e raggio, saper ricavare questi dati dall’equazione. 

Intersezione retta-circonferenza. 
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