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• Equazioni di secondo grado e di grado superiore (svolto presenza/DDI) 
- La risoluzione delle equazioni di secondo grado: l’equazione completa, la formula ridotta, le 

equazioni incomplete  
- Le equazioni di grado superiore al secondo scomponibili 

 

• Le disequazioni (svolto presenza/DDI) 
- Le disequazioni frazionarie  
- Le disequazioni di secondo grado: risoluzione algebrica e con il metodo della parabola 
- Le disequazioni di grado superiore al secondo  
- I sistemi di disequazioni. 

 

• I valori assoluti (svolto presenza/DDI) 
- Equazioni con uno o più valori assoluti 
- Disequazioni con uno o più valori assoluti  

 

• Le funzioni irrazionali (svolto presenza/DDI) 

- Equazioni con un radicale di indice pari o dispari  

- Disequazioni con un radicale di indice pari o dispari  

 

• Il piano cartesiano (svolto presenza/DDI) 

-  Le coordinate di un punto su un piano.  

- Lunghezza e punto medio di un segmento  

- L’equazione di una retta–il coefficiente angolare 

- Rette parallele e rette perpendicolari  

- Condizioni per determinare l’equazione di una retta  

- Posizione reciproca di due rette  

- Distanza punto retta  

- Equazione dell'asse del segmento 

 

• Le coniche (svolto presenza/DDI) 

- Definizione di parabola come luogo geometrico 

- Condizioni per determinare l’equazione di una parabola;  

- Posizione reciproche di una parabola e di una retta 

- La retta tangente ad una parabola 

- La parabola con asse parallelo all’asse delle x 



- La definizione di circonferenza come luogo geometrico 

- L’equazione della circonferenza 

- Condizioni per determinare l’equazione di una circonferenza  

- Rappresentazione grafica di equazioni irrazionali 

 

• La goniometria (svolto presenza/DDI) 

- La misura degli angoli 

- Le funzioni goniometriche: seno, coseno, tangente  

- Le relazioni fondamentali della goniometria  

- Le formule: bisezione– duplicazione– addizione e sottrazione 

 
COMPLEMENTI DI MATEMATICA 

 

• Le funzioni (svolto presenza/DDI) 

- La Definizione di funzione 

- Dominio e codominio–immagine controimmagine 

- Le funzioni numeriche; 

- Funzioni definite per casi 

- Classificazione delle funzioni 

- Proprietà: funzioni pari e dispari, iniettive e suriettive, biiettive. 

 

• La trigonometria (svolto presenza/DDI) 

- I teoremi dei triangoli rettangoli 

- I teoremi dei triangoli qualunque: teorema del seno e del coseno 

- Il teorema della corda 
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