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CLASSE  II  SEZIONE B  -  

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)   5 
 

Disequazioni di 1° grado: 
Diseguaglianze tra numeri - Disequazioni: disequazioni razionali intere lineari, - Sistemi di disequazioni line-
ari. 
 
Sistemi di equazioni e disequazioni di 1°grado: 
Equazioni a più incognite - Sistemi: generalità - Sistemi equivalenti - Risoluzione di un sistema di primo gra-
do di due equazioni in due incognite: metodo di sostituzione, metodo di confronto, metodo di addizione, 
metodo di Cramer - Sistemi di equazioni letterali e di equazioni fratte - Risoluzione di tre equazioni di primo 
grado con altrettante incognite –Interpretazione geometrica dei sistemi di primo grado - Problemi di primo 
grado a più incognite: problemi vari risolubili con equazioni di primo grado, 
problemi di geometria risolubili con equazioni o sistemi lineari. 
 
I radicali ed operazioni 
I numeri reali – Radici quadrate, cubiche ed ennesime – Moltiplicazione e divisione di radicali – Trasporto 
fuori o dentro il segno di radice - Potenza e radice di un radicale – Addizione e sottrazione di radicali – Ra-
zionalizzazione del denominatore di una frazione – Potenze con esponente razionale. 
 
Il piano cartesiano e la retta 
Le coordinate di un punto – I segmenti nel piano cartesiano - L’equazione di una retta passante per l’origine 
e generica – Il parallelismo e la perpendicolarità tra rette nel piano cartesiano -  I fasci di rette – Problemi 
sulle rette – La distanza di un punto da una retta 
 
Equazioni di secondo grado e la parabola: 
Definizioni - Casi particolari: equazioni incomplete (pure, spurie, monomie) – Risoluzione dell'equazione di 
secondo grado completa - Scomposizione di un trinomio di secondo grado in prodotto di fattori di primo 
grado – La funzione quadratica e la parabola – Problemi di secondo grado e sulle parabole.  
 
Applicazioni delle equazioni di secondo grado e sistemi di secondo grado 
Equazioni di secondo grado fratte e letterali – equazioni binomie e trinomie – sistemi di secondo grado in 
due e tre incognite – Interpretazione geometrica dei sistemi di secondo grado. 
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