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Le equazioni. 
Le equazioni di secondo grado. La risoluzione di un’equazione di secondo 
grado. Il discriminante e le soluzioni. Le equazioni pure, spurie, monomie. Le 
relazioni fra le radici e i coefficienti di una equazione.  La scomposizione di un 
trinomio di secondo grado. Le equazioni di grado superiore al secondo. Le 
equazioni risolubili con la scomposizione in fattori. L’uso della regola di Ruffini. 
Le equazioni binomie. Le equazioni trinomie. 
 

Equazioni e disequazioni. 
Disequazioni e le loro proprietà. Gli intervalli. Disequazioni equivalenti.  
Disequazioni di 1° grado. Studio del segno di un prodotto. Disequazioni di 2° 
grado. L’equazione associata con Δ>0, Δ=0 e Δ<0. Disequazioni di grado 
superiore al secondo.  Disequazioni fratte. Sistemi di disequazioni. Equazioni 
e disequazioni con il valore assoluto. Equazioni e  disequazioni irrazionali. 
 

Le funzioni e le loro caratteristiche. 
Relazioni e funzioni. Le funzioni numeriche. Classificazione delle funzioni. Le 
funzioni definite a tratti. Il dominio naturale di una funzione. Gli zeri di una 
funzione e il suo segno. Le funzioni iniettive, suriettive e biiettive. Funzione 
inversa.  Funzioni crescenti, decrescenti, momotòne. Funzioni pari, funzioni 
dispari. La composizione di due funzioni. Traslazione. Simmetrie. 
 

Successioni e progressioni. 
Le successioni numeriche. La rappresentazione di una successione. Il principio 
di induzione. Le successioni monotòne. Le progressioni aritmetiche. Calcolo 
del termine an di una progressione aritmetica. La relazione fra due termini di 
una progressione aritmetica. L’inserimento di medi aritmetici fra due numeri 
dati. La somma di due termini equidistanti dagli estremi. La somma di termini 
consecutivi di una progressione aritmetica. Le progressioni geometriche. Il 
calcolo del termine an di una progressione geometrica, La relazione fra due 
termini di una progressione geometrica. L’inserimento di medi geometrici fra 
due numeri dati. Il prodotto di due termini equidistanti dagli estremi. Il prodotto 
di termini consecutivi di una progressione geometrica. La somma dei termini 
consecutivi di una progressione geometrica. 
 



Il piano Cartesiano e la retta. 
Il riferimento cartesiano ortogonale. L’ascissa di un punto su una retta. Le 
coordinate di un punto su un piano. La lunghezza e il punto medio di un 
segmento. Il baricentro di un triangolo. L’area di triangoli e poligoni.  Problemi 
relativi. Le equazioni lineari in due variabili. Rette parallele all’asse x e all’asse 
y. Retta non parallele agli assi. A ogni retta corrisponde un’equazione lineare. 
A ogni equazione lineare corrisponde una retta. La forma esplicita 
dell’equazione di una retta e il coefficiente angolare. Dalla forma implicita alla 
forma esplicita. Il coefficiente angolare note le coordinate di due punti. Retta 
passante per due punti. L’equazione di una retta passante per un punto e di 
coefficiente angolare noto. L’equazione di una retta passante per l’origine. Le 
rette parallele e le rette perpendicolari.  Determinazione dell’equazione di una 
retta. La posizione reciproca di due rette. Condizione di parallelismo e di 
perpendicolarità tra rette. Distanza di un punto da una retta. Equazione 
dell’asse di un segmento. Equazioni delle bisettrici degli angoli formati da due 
rette. Fasci di rette. Fascio proprio di rette. Fascio improprio di rette. Fasci di 
rette generati da un punto. Esercizi e problemi relativi.   
 

Circonferenza. 
La circonferenza come luogo geometrico. La circonferenza e la sua equazione.  
Dall’equazione al grafico. Coordinate del centro e misura del raggio. Casi 
particolari. La posizione di una retta rispetto a una circonferenza. Le rette 
tangenti ad una circonferenza. La retta tangente in un punto della 
circonferenza. Determinare l’equazione di una circonferenza. Posizione di due 
circonferenze. Asse radicale e punti base. 
 

Parabola. 
L’equazione di una parabola come luogo geometrico. Parabola con asse 
parallelo all’asse delle ordinate. Segno di “a” e concavità. Asse, fuoco, 

direttrice e vertice. Dall’equazione 𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 al grafico. Parabola con 

asse parallelo all’asse x. Rette e parabole. Posizione di una retta rispetto a una 
parabola. Rette tangenti a una parabola. 
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