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PROGRAMMA SVOLTO 

 • Ripasso principali tecniche di scomposizioni in fattori ed equazioni frazionarie 

• Disequazioni di I grado: principi di equivalenza delle disequazioni, grafico del segno 

• Introduzione ai sistemi come modello di ragionamento logico matematico per ‘gestire’ 

una pluralità di condizioni da soddisfare contemporaneamente 

• Sistemi di disequazioni di I grado 

• Sistemi lineari di equazioni: indeterminatezza delle soluzioni di un’unica equazione 

in più variabili: ricerca delle soluzioni comuni alle equazioni del sistema; grado di un 

sistema; sistemi di equazioni lineari di due equazioni in due incognite; sistema in forma 

normale, stabilire preventivamente mediante il confronto fra il rapporto dei coefficienti 

se il sistema è determinato, indeterminato o impossibile; metodi di sostituzione e di 

somma e riduzione; corrispondente interpretazione grafica sul piano cartesiano , calcolo 

tabella punti di ciascuna retta e rappresentazione rette sul piano cartesiano. Equazione 

della retta in forma esplicita. 

• Problemi di I grado: soluzione di problemi tratti dalla realtà o geometrici: impostando e 

risolvendo o un’opportuna equazione o l’opportuno sistema lineare; scrivendo i limiti di 

accettabilità delle variabili. Uso del teorema di Pitagora nei problemi di natura 

geometrica. Problemi sull’età. 



 

 

• Radicali: radice di un numero reale nell'insieme dei numeri assoluti e relativi; 

Condizioni di realtà; semplificazione di radicali aritmetici e di radicali nell'insieme dei 

numeri relativi; moltiplicazione di due o più radicali aritmetici con lo stesso indice; 

trasporto di un fattore razionale assoluto o relativo sotto segno di radice e di un fattore 

assoluto fuori dal segno di radice; radice aritmetica ennesima del prodotto di due o più 

fattori assoluti; addizione e sottrazione di due o più radicali aritmetici; potenza di un 

radicale, espressioni ed equazioni di I grado a coefficienti irrazionali; razionalizzazione;  

• Equazioni di II grado ad un incognita: forma tipica dell'equazione di II grado completa; 

risoluzione algebrica delle equazioni incomplete di II grado; risoluzione algebrica delle 

equazioni complete di II grado con la formula generale e con le formule ridotte; 

discriminante di un'equazione completa di II grado (realtà delle radici);  Relazione fra le 

radici di un'equazione di II grado ed i suoi coefficienti (somma e prodotto con 

dimostrazione); scomposizione in fattori di un trinomio di II grado 

2

1 2( )( )ax bx c a x x x x     . Problemi che hanno come modello equazioni di II grado 

• Equazioni di II grado parametriche: determinare i valori del parametro affinché le 

radici dell’equazione soddisfino alcune condizioni: radici reali e concordi o discordi, 

entrambe positive o negative, radici opposte, una radice di un certo valore dato, 

somma dei quadrati data. 

• Disequazioni di II grado ad un incognita: segno di un trinomio di II grado (schema al 

variare del  del polinomio 2ax bx c  e del valore del coefficiente a ; disequazioni 

intere e frazionarie di II grado e sistemi di disequazioni. 

• Rappresentazione esatta della parabola 2y ax bx c    sul piano cartesiano, 

determinandone il vertice, le intersezioni con gli assi. Visualizzare graficamente il segno 

del polinomio di II grado. Generalizzazione al segno di una generica funzione  y f x  

di cui di conosce solo il grafico e i punti d’intersezione con l’asse delle ascisse. 

• FASCIO di PARABOLE: con il parametro contenuto solo del coefficiente c (a parametro 

isolato) e anche nei coefficiente b ed a. USO del programma GEOGEBRA per visualizzare 

in maniera DINAMICA le diverse parabole appartenenti al fascio al variare del 

parametro k. Abbinamento delle diverse parabole del fascio allo svolgimento delle 

equazioni di II grado parametriche, in particolare alla verifica dell’esattezza della 



 

 

MAPPATURA dei valori del parametro che rendono le radici reali o meno, concordi o 

discordi, entrambe positive o negative o con positiva/negativa maggiore in valore 

assoluto. 

 

• Valori assoluti: significato e rappresentazione grafica della funzione y mx q   e 

2y ax bx c   . Equazioni di I e di II grado contenenti un valore assoluto: metodo di 

svolgimento con un sistema misto (disequazione-equazione) 

• Equazioni di grado superiore al II grado: risolte attraverso la scomposizione in fattori di 

I e di II grado 

• Similitudine tra figure piane: concetto di similitudine; lati omologhi, rapporto di 

similitudine; triangoli simili e relativi criteri; i teoremi di Euclide come conseguenza 

della similitudine tra triangoli (con dimostrazione); il teorema di Pitagora 

(dimostrazione equivalenza superfici e dimostrazione utilizzando Euclide); proprietà dei 

triangoli simili scrittura proporzione: rapporto fra perimetri, altezze relative a lati 

omologhi e Aree;  

        Qualche Problema numerico e di II grado  sull’applicazione del teorema di Euclide. 
 

 


