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Richiami di algebra: Calcolo algebrico. Equazioni di 1° e 2° grado; sistemi di 1° e 2° grado
Equazioni di grado superiore al secondo: equazioni scomponibili con il raccoglimento totale;
equazioni binomie.
Disequazioni lineari: concetto di disequazione, principi di equivalenza delle disequazioni,
risoluzione di disequazioni lineari intere: soluzione algebrica, grafica, per intervallo.
Disequazioni di 2° grado: Studio della disequazione di 2° grado con l’uso della parabola.
Risoluzione di disequazioni di 2° grado intere: soluzione algebrica, grafica, per intervallo.
Geometria Analitica:
Il piano cartesiano e la retta: il sistema di riferimento, coordinate di un punto nel piano, misura di
un segmento, punto medio di un segmento. Rappresentazione della retta nel piano. Equazione della
retta: equazione esplicita ed implicita della retta.. Significato del coefficiente angolare e
dell’intercetta di una retta. Equazione del fascio di rette passante per un punto. Condizione di
parallelismo. Retta passante per un punto e parallela ad una retta data. Condizione di
perpendicolarità tra due rette. Retta passante per un punto e perpendicolare ad una retta data.
Coefficiente angolare della retta passante per due punti. Grafico per punti della retta. Intersezione
della retta con gli assi cartesiani. Intersezione tra due rette. Problemi applicativi; problemi di scelta.
La parabola: Concetto di asse di simmetria. Definizione ed equazione della parabola. Concavità.
Calcolo del vertice, del fuoco, dell’asse di simmetria e della direttrice. Studio delle equazioni
y  ax 2 e y  ax 2  bx  c . Casi particolari relativi ai coefficienti a, b, c. Intersezione della parabola

con gli assi cartesiani. Rappresentazione grafica della parabola. Posizioni reciproche di una retta e
di una parabola.

