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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) 

 

Equazione della retta in forma esplicita       p. 146  

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

Coefficiente angolare e ordinata all’origine di una retta in forma esplicita,  

relativo significato geometrico p. 147-148-159 

Rappresentazione cartesiana della equazione di una retta mediante pendenza e intercetta p.147 

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 

Sistemi determinati, indeterminati, impossibili      p. 94  

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

Dal grafico di un sistema alle sue equazioni attraverso la determinazione 

relativa di pendenza e ordinata all’origine 

Curva della domanda e dell’offerta: interpretazione  

economico-finanziaria di un sistema di primo grado in due incognite 

 

 

 

 



Pentamestre 
 

Equazioni di secondo grado 

 

Equazioni di secondo grado pure, spurie, complete       

Risoluzione di una equazione pura         p. 98-99 

Risoluzione di una equazione spuria        p. 100 

Risoluzione di una equazione completa con formula risolutiva    pp. 102-103 

Soluzioni di una equazione di secondo grado completa     p. 103 

Definizione di unità immaginaria 

La parabola e l’interpretazione grafica di una equazione di secondo grado 

 

La funzione 𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐        p. 120-121 

Come tracciare il grafico della funzione 𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 mediante tabella  p. 122 

Significato geometrico dei parametri 𝑎 e 𝑐 dell’equazione di una parabola 

Punti di intersezione di una parabola con gli assi 𝑥 e 𝑦     pp. 122-123 

Interpretazione grafica delle equazioni di secondo grado incomplete   p. 124 

Interpretazione grafica della equazione di secondo grado completa   p. 123 

 

Disequazioni di secondo grado 

 

Gli intervalli           pp. 170-171 

Studio grafico del segno del trinomio di secondo grado     pp. 173-174 

Risoluzione di una disequazione di secondo grado col metodo grafico    

 

Sistemi di secondo grado 

 

La risoluzione di un sistema di secondo grado      pp. 214-215 

Risoluzione di un sistema di secondo grado retta-parabola 

{
𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐

𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑞
          pp. 215-216 

Interpretazione grafica di un sistema di secondo grado retta-parabola  pp. 217-218        

      219-224 
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Vol. 3 (2016) 

 


