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UNITA` DI APPRENDIMENTO N.1:  EQUAZIONI DI 1^ GRADO IN UNA INCOGNITA  
Definizione di equazione ed identità. Radici di una equazione. Equazioni ad una incognita.  
Equazioni equivalenti e principi di equivalenza. Equazioni intere di primo grado. Equazioni 
fratte. Equazioni letterali. Problemi risolubili con equazioni di 1^ grado in una incognita. La legge 
dell’annullamento del prodotto e la risoluzione di equazioni di grado superiore. 
 
 
UNITA` DI APPRENDIMENTO N.2:  I RADICALI    
Le operazioni inverse dell'elevamento a potenza. Radice ennesima di un numero reale. 
Proprietà dei radicali algebrici. Moltiplicazione, divisione e potenza di radicali. Trasporto di 
fattori fuori o sotto il segno di radice. Radicali simili. Calcolo di espressioni irrazionali 
espressione di prodotti notevoli. Potenze ad esponente razionale. Radice di un radicale. 
Razionalizzazione di un radicale. 
 
 
 
UNITA` DI APPRENDIMENTO N.3:  LE EQUAZIONI DI SECONDO GRADO IN UNA  
                                                         INCOGNITA e LA PARABOLA 
Generalità sulle equazioni di secondo grado. La legge dell'annullamento del prodotto e 
risoluzione delle equazioni incomplete pure. Risoluzione delle equazioni incomplete spurie.   
Formula risolutiva di una equazione in forma completa. Realtà delle radici di una equazione di 
secondo grado e segno del discriminante. L'equazione di secondo grado ai fini della 
determinazione delle coordinate dei punti di intersezione di una parabola con l'asse delle 
ascisse. Scomposizione del trinomio aX2 + bX + c.  
La funzione quadratica e la parabola: La funzione y=ax2. Il segno di a e la concavità. La 
funzione y=ax2+bx+c e suoi casi particolari. Gli zeri della funzione quadratica. 
 
 
 
UNITA` DI APPRENDIMENTO N.4: EQUAZIONI ALGEBRICHE DI GRADO  
                                                        SUPERIORE AL SECONDO.  
Le equazioni di grado superiore al secondo risolvibili con la legge dell'annullamento del 
prodotto e la regola di Ruffini.  
Le equazioni binomie. Le equazioni biquadratiche. Le equazioni trinomie.  
 
 



UNITA` DI APPRENDIMENTO N.5:  DISEQUAZIONI DI 1^ GRADO IN UNA INCOGNITA  
  Disequazioni: generalità e principi di equivalenza.  Concetto di intervallo numerico. Studio del 
segno di un binomio di 1^grado e risoluzione di disequazioni razionali intere di 1^ grado. I 
sistemi di disequazioni. Le disequazioni fratte. Studio del segno di un prodotto espresso da 
fattori di 1^grado. 
 
 
UNITA` DI APPRENDIMENTO N.6:  DISEQUAZIONI DI 2^ GRADO IN UNA INCOGNITA  
Studio del segno di un trinomio di 2^grado e risoluzione di disequazioni razionali intere di 
2^grado. La risoluzione grafica delle disequazioni lineari. La risoluzione grafica delle 
disequazioni di 2^grado intere. I sistemi di disequazioni. Le disequazioni fratte..  
 
 
UNITA` DI APPRENDIMENTO N.7: DISEQUAZIONI ALGEBRICHE DI GRADO SUPERIORE 
AL SECONDO.  
Disequazioni di grado superiore al secondo riconducibili, attraverso tecniche di scomposizione 
in fattori, a prodotto di due o più polinomi di 1^ e/o 2^grado. Le disequazioni binomie e trinomie.                        
 
 
UNITA` DI APPRENDIMENTO N.8:  SISTEMI DI EQUAZIONI LINEARI  
La risoluzione di equazioni di primo grado in due incognite e la retta sul piano cartesiano.  
Soluzioni di una equazione lineare in due incognite. I sistemi lineari: definizione e significato. 
Risoluzione grafica ed algebrica di sistemi lineari di due equazioni in due incognite (metodo di 
sostituzione; metodo di riduzione; metodo di confronto). Il metodo di Cramer ed il calcolo del 
determinante 2x2.  
Risoluzione algebrica di sistemi lineari di tre equazioni in tre incognite.  

 
 
UNITA` DI APPRENDIMENTO N.9:  SISTEMI DI 2^ GRADO IN DUE INCOGNITE  
Grado di un sistema. I sistemi di 2^ grado in due incognite risolubili con il metodo di 
sostituzione. L’interpretazione grafica dei sistemi di secondo grado. L’intersezione retta-
parabola, retta-iperbole equilatera e retta-circonferenza 
 
 
UNITA` DI APPRENDIMENTO N.10:  IL PIANO CARTESIANO E LA RETTA 
Rappresentazione dei punti sul piano cartesiano. Distanza tra due punti e lunghezza di un 
segmento. Punto medio di un segmento. L’equazione di una retta passante per l’origine. Il 
coefficiente angolare e l’inclinazione della retta. Le equazioni delle bisettrici. Le equazioni degli 
assi cartesiani. L’equazione in forma esplicita della retta generica. L’equazione di una retta 
parallela ad un asse. L’equazione della retta in forma implicita ed il passaggio alla forma 
esplicita o viceversa. Rette parallele e rette perpendicolari. Le rette e i sistemi lineari. La 
soluzione grafica di un sistema lineare.  Equazione della retta noti alcuni elementi. 
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