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COMPLEMENTI DI ALGEBRA 
 
§ Equazioni binomie. Equazioni trinomie. Equazioni di grado superiore al secondo risolvibili mediante 

scomposizione. Equazioni di grado superiore al secondo risolvibili mediante la regola di Ruffini. Le 
equazioni irrazionali. I sistemi di secondo grado. 

 
LE DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO  
 
§ Le disequazioni. Il segno di un trinomio di secondo grado. La risoluzione delle disequazioni di secondo 

grado intere. Le disequazioni di grado superiore al secondo. Le disequazioni fratte. I sistemi di 
disequazioni. Le equazioni e le disequazioni di secondo grado con i valori assoluti. Le disequazioni 
irrazionali. 

 
RELAZIONI E FUNZIONI 
 
§ Le relazioni binarie. Le relazioni definite in un insieme e le loro proprietà. 
§ Immagine e controimmagine, Variabile indipendente e dipendente, Dominio e Codominio, Funzioni 

iniettive, suriettive e biiettive, Funzione inversa. 
§ Funzione costante. Funzione diretta proporzionalità. Funzione inversa proporzionalità. Funzioni lineari. 

Proporzionalità quadratica e proporzionalità cubica. Funzione irrazionale con indice pari. Funzione 
omografica. Funzione con uno o più valori assoluti. Funzioni composte. Zeri di una funzione. Simmetrie 
(Funzioni pari e dispari). 

 
IL PIANO CARTESIANO 
 
§ Introduzione alla geometria analitica. Gli assi cartesiani ortogonali. Distanza tra due punti, punto medio, 

baricentro di un triangolo. 
 

§ Retta nel piano cartesiano. Equazione di una retta scritta in forma implicita e in forma esplicita. Il 
coefficiente angolare e l'ordinata all'origine. Equazione di una retta passante per due punti. Il coefficiente 
angolare di una retta passante per due punti. Rette parallele e perpendicolari. Fascio di rette propri e 
impropri. Distanza punto-retta. 

 
PROGRAMMAZIONE LINEARE 
 
§ La ricerca operativa. I problemi di scelta nel caso continuo e nel caso discreto. La scelta fra più alternative. I 

problemi della programmazione lineare in due variabili. 

 



LE CONICHE 
 
§ La parabola: La parabola e la sua equazione. La parabola con asse parallela all’asse x e y. Determinare 

l’equazione di una parabola. Parabola e retta. La parabola e le funzioni.  
 

§ La circonferenza: La circonferenza e la sua equazione. Retta e circonferenza. Determinare l’equazione 
di una circonferenza. La circonferenza e le funzioni. 

 
§ L’ellisse: L’ellisse e la sua equazione. Determinare l’equazione di un’ellisse. L’ellisse e le funzioni. 

 
§ L’iperbole: L’iperbole e la sua equazione. L’iperbole equilatera. L’iperbole e le funzioni. La funzione 

omografica. Determinare l’equazione di un’iperbole.  
 

COMPLEMENTI DI ALGEBRA 
 
§ Equazioni e disequazioni irrazionali risolte graficamente con l’uso delle coniche. 
 
Indicazioni per tutti gli/le alunni/e  
 
Lavoro estivo: Svolgere un congruo numero di esercizi riguardanti i seguenti argomenti: 

• Equazioni e disequazioni di secondo grado,  
• Equazioni e disequazioni di grado superiore al secondo; 
• Equazioni e disequazioni irrazionali; 
• Equazioni e disequazioni con i moduli; 
• Sistemi lineari. 
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