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titolo 

Periodo: Settembre-Ottobre- 

              Novembre-Dicembre- 

              Gennaio 

Numeri Naturali, Interi, Razionali, irrazionali e Reali 

Definizione. 

Diagramma di Eulero-Venn. 

Prodotti notevoli 

Prodotto della somma di due monomi per la loro differenza. 

Quadrato di un binomio. 

Quadrato di un trinomio e di un polinomio. 

Cubo di un binomio. 

Somma e differenza di due cubi. 

Potenza ennesima di un binomio. 

Triangolo di Tartaglia. 

Raccoglimento a fattor comune 

Raccoglimento totale e parziale a fattor comune. 
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Scomposizioni 

Scomposizione con i prodotti notevoli.  

Scomposizione di particolari trinomi di secondo grado. 

Scomposizione con la regola di Ruffini. 

M.C.D. e m.c.m. tra polinomi. 

EQUAZIONI 

Primo e secondo principio di equivalenza. 

Equazioni determinate, indeterminate e impossibili. 

Equazione completa, pura, spuria e monomia. 

Equazioni numeriche di I° e II° a coefficienti interi e frazionari. 

Terzo principio di equivalenza. 

Equazioni numeriche di I° e II° fratte. 

Equazioni di grado superiore al secondo. 

Equazioni biquadratiche e trinomie. 

DISEQUAZIONI 

Disequazioni numeriche di I° e II° a coefficienti interi e frazionari. 

Disequazioni numeriche di I° e II° fratte. 

SISTEMI DI DISEQUAZIONI 

Sistemi di disequazioni di I° e II° a coefficienti interi e frazionari. 

Sistemi di disequazioni di I° e II° fratte.  

Periodo: Gennaio-Febbraio 
 

PIANO CARTESIANO 

Quadranti del piano cartesiano. 

Coordinate di un punto. 

Distanza tra due punti. 

Distanza di un punto dall’origine. 

Distanza tra due punti aventi la stessa ascissa. 

Distanza tra due punti aventi la stessa ordinata. 

Punto medio di un segmento. 

RETTA  

Definizione. 

Equazione della retta: Forma implicita, esplicita e segmentaria. 

Il significato dei coefficienti m e q. 

Retta in posizione generica. 

Punti d’intersezione con gli assi. 

Rette coincidenti con gli assi cartesiani. 

Rette parallele agli assi cartesiani. 

Retta passante per l’origine. 

Bisettrice del I e III quadrante. 

Bisettrice del II e IV quadrante. 

Equazione della retta passante per due punti. 

Distanza di un punto da una retta. 

Condizione di appartenenza di un punto a una retta. 

Coefficiente angolare, note le coordinate di due punti. 

Condizioni di parallelismo e perpendicolarità tra due rette. 

Angolo formato da due rette incidenti. 

Condizioni di allineamento di tre punti. 

Fasci di rette: Fascio proprio e improprio. 

PARABOLA 

Parabola con asse di simmetria parallelo all’asse Y. 

Definizione e equazione della Parabola. 

Punti d’intersezione con gli assi. 

Equazione dell’asse di simmetria e della direttrice. 

Coordinate del vertice e del fuoco. 



Equazione incompleta: c=0, b=0, c=b=0. 

Periodo: Marzo-Aprile 

 

EQUAZIONE, DISEQUAZIONE E FUNZIONE LOGARITMICA 

Definizione e proprietà dei logaritmi. 

Cambiamento di base di un logaritmo. 

Equazione  e Disequazione logaritmica. 

Funzione logaritmica: Dominio, intersezione con gli assi e 

rappresentazione grafica. 

Periodo: Aprile-Maggio 

 

EQUAZIONE, DISEQUAZIONE E FUNZIONE ESPONENZIALE 

Proprietà delle potenze con esponente reale. 

Equazione e Disequazione esponenziale. 

Funzione esponenziale: Dominio, intersezione con gli assi e 

rappresentazione grafica. 

CIRCONFERENZA 

Definizione e equazione della Circonferenza. 

Punti d’intersezione con gli assi. 

Rappresentazione grafica. 
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