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Unità didattiche Contenuti

 Richiami di Algebra
Scomposizione di polinomi

Equazioni di secondo grado intere e frazionarie

Disequazioni di secondo grado risolvibili per scomposizione

Sistemi di primo e secondo grado in due incognite

              Algebra

Equazioni di grado superiore al secondo

Disequazioni di secondo grado risolte con il metodo grafico
Disequazioni frazionarie, disequazioni di grado superiore al secondo 
risolvibili mediante scomposizione in fattori

Radicali

Trasporto di un fattore fuori dal segno di radice.
Radicali simili.
Somme algebriche di radicali simili.
Razionalizzazione del denominatore.

Richiami di Geometria 
Analitica

Piano cartesiano, distanza tra due punti, punto medio di un segmento, 
area e perimetro di poligoni nel piano cartesiano

Retta nel piano cartesiano: equazione di una retta nel piano cartesiano e
relativa rappresentazione grafica, rette parallele e perpendicolari, 
posizione reciproca di due rette

Parabola nel piano cartesiano: equazione di una parabola con asse 
parallelo all’asse y e relativa rappresentazione

Geometria Analitica

Problemi che hanno modelli lineari

Posizione reciproca tra retta e parabola

Dalle condizioni all’equazione della retta

Dalle condizioni all’equazione della parabola

    Marina di Massa 10/06/2016

Rappresentanti degli alunni                                                               Il docente
___________________________                                                     ________________________
___________________________ 

1



Contenuto 
disciplinare 
sviluppato

Unità didattiche

 Richiami di
Algebra

Scomposizione di polinomi

Equazioni di secondo grado intere e frazionarie

Disequazioni di secondo grado risolvibili per scomposizione

Sistemi di primo e secondo grado in due incognite

 Algebra
Equazioni di grado superiore al secondo

Disequazioni di secondo grado risolte con il metodo grafico
Disequazioni frazionarie, disequazioni di grado superiore al 
secondo risolvibili mediante scomposizione in fattori

Richiami di 
Geometria 
Analitica

Piano cartesiano, distanza tra due punti, punto medio di un 
segmento, area e perimetro di poligoni nel piano cartesiano

Retta nel piano cartesiano: equazione di una retta nel piano 
cartesiano e relativa rappresentazione grafica, rette parallele e 
perpendicolari, posizione reciproca di due rette

Parabola nel piano cartesiano: equazione di una parabola con asse 
parallelo all’asse y e relativa rappresentazione

Geometria 
Analitica

Problemi che hanno modelli lineari

Posizione reciproca tra retta e parabola

Dalle condizioni all’equazione della retta

Dalle condizioni all’equazione della parabola

Marina di Massa, 10/06/2017    
                                                            
Gli alunni                                                                       L’insegnante
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 4.b Contenuti e tempi di realizzazione

TITOLO CONTENUTI PERIODO DI
REALIZZAZIONE

Richiami di Algebra Scomposizione di polinomi

Equazioni di secondo grado intere e
frazionarie

Disequazioni di secondo grado
risolvibili per scomposizione

Sistemi di primo e secondo grado in due
incognite

Prima metà trimestre

Richiami di Geometria Analitica Piano cartesiano, distanza tra due punti,
punto medio di un segmento, area e

perimetro di poligoni nel piano
cartesiano

Retta nel piano cartesiano: equazione di
una retta nel piano cartesiano e relativa
rappresentazione grafica, rette parallele
e perpendicolari, posizione reciproca di

due rette

Parabola nel piano cartesiano:
equazione di una parabola con asse

parallelo all’asse y e relativa
rappresentazione 

Seconda metà trimestre , prima
metà pentamestre

Algebra Equazioni di grado superiore al secondo

Disequazioni di secondo grado risolte 
con il metodo grafico

Disequazioni frazionarie, disequazioni 
di grado superiore al secondo risolvibili 
mediante scomposizione in fattori

Prima metà  trimestre, seconda
metà pentamestre 

Geometria Analitica Problemi che hanno modelli lineari

Posizione reciproca tra retta e parabola

Dalle condizioni all’equazione della
retta

Dalle condizioni all’equazione della
parabola

La parabola e i problemi di massimo e
di minimo di secondo grado

Circonferenza nel piano cartesiano:
equazione di una circonferenza in forma
normale, posizione reciproca tra retta e

circonferenza, dalle condizioni
all’equazione di una circonferenza

Seconda metà  pentamestre

Claudia Carmignani
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	Radicali

