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Trimestre 

Equazioni           Vol. 1 (2016) 

 

Definizione di equazione         p. 338 

Definizione di grado di una equazione       p. 344  

Definizione di soluzione di una equazione       p. 339 

Equazioni equivalenti          p. 341 

Primo principio di equivalenza delle equazioni e relative applicazioni   p. 342 

Secondo principio di equivalenza delle equazioni e relative applicazioni   p. 343 

Risoluzione di una equazione di primo grado a coefficienti interi e frazionari  pp. 345-346 

Verifica della soluzione di una equazione       pp. 346-347 

Equazioni determinate, indeterminate, impossibili      pp. 347-348 

 

 

La retta nel piano cartesiano         Vol. 2 (2016) 

     

Il piano cartesiano          p. 140-141 

Equazione della retta in forma esplicita       p. 146 

Rappresentazione cartesiana della equazione di una retta mediante tabella   p. 146 

Pendenza e intercetta di una retta in forma esplicita, relativo significato geometrico p. 147-148-159 

Equazione della retta parallela all’asse 𝑥 p. 150 

Equazione di una retta passante per l’origine degli assi cartesiani p. 151 

Rappresentazione cartesiana della equazione di una retta mediante pendenza  

e intercetta 

Come si determina l’equazione di una retta dalla lettura della sua pendenza e  

dell’intercetta in un grafico cartesiano 

Posizione reciproca di due rette appartenenti al piano     p. 155 

 

 

Sistemi di equazioni di primo grado        Vol. 2 (2016) 

Definizione di sistema di equazioni        p. 91  

Definizione di grado di un sistema di equazioni      p. 93 

Definizione di soluzione di un sistema di equazioni      p. 92 

Rappresentazione grafica di un sistema di equazioni di primo grado   p. 93-94 

Le possibili soluzioni di un sistema lineare di due equazioni in due incognite  p. 94  

Pendenza e intercetta delle rette di un sistema determinato, indeterminato, impossibile 

Risoluzione di un sistema di primo grado col metodo del confronto   pp. 98-99 
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Pentamestre 

 

Polinomi           Vol. 1 (2016) 

Il quadrato di un binomio         pp. 251-252 

Interpretazione geometrica del quadrato di un binomio     p. 253 

 

Disequazioni           Vol. 1 (2016) 

Definizione di disequazione e grado di una disequazione     p. 380 

Definizione di soluzione di una disequazione      p. 381 

Disequazioni equivalenti         p. 383 

Grado di una disequazione         p. 386 

Primo principio di equivalenza delle disequazioni e relative applicazioni   p. 384 

Secondo principio di equivalenza delle disequazioni e relative applicazioni  p. 385 

Risoluzione di una disequazione di primo grado a coefficienti interi e frazionari  pp. 386-387-

388-389 

Rappresentazione cartesiana della soluzione di una disequazione di primo grado  pp. 386-387-   

388-389 

 

 

Sistemi di disequazioni di primo grado       Vol. 1 (2016) 

Definizione di sistema di disequazioni e grado di un sistema di disequazioni  p. 390 

Risoluzione di un sistema di disequazioni di primo grado     pp. 390-391-392 

Relazioni e funzioni          Vol. 1 (2016) 

Definizione di relazione         p. 412 

Definizione di funzione         p. 412 

Dominio e codominio di una funzione       p. 412 

Rappresentazione sagittale di una funzione       p. 413 

Immagine di un elemento del dominio e insieme immagine di una relazione  p. 412-413 

Funzioni numeriche, variabile dipendente e indipendente     p. 414-415 

Rappresentazione di una funzione mediante tabella      p. 417 

Rappresentazione cartesiana di una relazione      p. 418 

Come si determina se una relazione è anche una funzione dal suo diagramma sagittale p. 413 

Come si determina se una relazione è anche una funzione dal suo diagramma  

cartesiano: test della retta perpendicolare all’asse 𝑥      p. 418 

Relazione di proporzionalità diretta        p. 419 

Grafico cartesiano della relazione di proporzionalità diretta    p. 419 

Relazione di proporzionalità inversa        p. 420 

Grafico cartesiano della relazione di proporzionalità inversa    p. 421-422 

Inversa di una funzione         p. 431-432 

 

 

Dati e previsioni          Vol. 1 (2016) 

Definizione di: popolazione, individuo, campione, carattere, modalità, dato  p. 622-623 

Caratteri qualitativi e quantitativi        p. 623 
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Frequenza e distribuzioni di frquenza assoluta, relativa, percentuale, cumulata  pp. 625-627-

628-629 

Distribuzioni di frequenze per classi        pp. 626-627 

Definizione classica di probabilità 

Diagrammi a barre e diagrammi a torta       pp. 630-631 

Rappresentazione delle distribuzioni di frequenze mediante  

diagrammi a barre e diagrammi a torta 

Media aritmetica semplice e media ponderata      pp. 636-637-638 

Definizione di mediana         pp. 639-640 

Determinazione della mediana di una distribuzione di frequenze    pp. 640-641 

La moda           pp. 642-643 

 

 

         Il docente           

 

      Alessio Fadda           

 

         

 


