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EQUAZIONI, DISEQUAZIONI E SISTEMI  

 LE EQUAZIONI DI 1° GRADO  (*) 
Le equazioni numeriche, i principi di equivalenza, classificazione e verifica. 
Soluzione algebrica e rappresentazione grafica. 

 LE DISEQUAZIONI DI 1° GRADO   
Le disequazioni , i principi di equivalenza e classificazione. 
Soluzione algebrica, studio del segno e rappresentazione grafica. 

 I SISTEMI DI EQUAZIONI DI 1° GRADO A DUE VARIABILI (*) 
I sistemi di equazioni di 1° grado a due variabili 
Soluzione con il metodo di sostituzione e confronto 

 I SISTEMI DI DISEQUAZIONI DI 1° GRADO A DUE VARIABILI 
I sistemi di disequazioni di 1° grado a due variabili 
Soluzione con il metodo algebrico e grafico.  

 LE EQUAZIONI DI 2° GRADO  (*) 
Le equazioni di 2° grado: generalità, tipologie e risoluzione:  
ax

2
   = 0  EQUAZIONE MONOMIA 

ax
2
 + c  = 0  EQUAZIONE PURA  

ax
2
 + bx                    = 0  EQUAZIONE SPURIA  

ax
2
 + bx + c  = 0  EQUAZIONE COMPLETA, o NORMALE o CANONICA 

 Calcolo e valutazione ∆ DISCRIMINANTE E FORMULA RISOLUTIVA 
 LE DISEQUAZIONI DI 2° GRADO   

Le disequazioni di 2° grado: generalità, tipologie  
Tecniche di risoluzione algebrica, intervallare con schema e con grafico.  

 I SISTEMI DI EQUAZIONI DI 2° GRADO A DUE VARIABILI (*) 
I sistemi di equazioni di 2° grado a due variabili 
Soluzione con il metodo di sostituzione 

 I SISTEMI DI DISEQUAZIONI DI 2° GRADO A DUE VARIABILI 
I sistemi di equazioni di 2° grado a due variabili 
Soluzione con il metodo algebrico, intervallare con schema e grafico dello studio del segno.  
 

GEOMETRIA ANALITICA  
 
 IL PIANO CARTESIANO  

Introduzione alla Geometria Analitica  
Sistema di riferimento cartesiano ortogonale nel piano (*) 
Le coordinate di un punto e loro rappresentazione su un piano (*) 

 LE FUNZIONI MATEMATICHE E RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE: lineamenti 
Concetto di funzione matematica:  y = f (x)  
La funzione di 1° grado: la retta 
Equazione di una retta :  y = m x  e  y = m x + q   
La funzione di 2° grado : la parabola  
Equazione di una parabola del tipo:  y =   a x 

2
  e  :  y = - a x 

2
   

Determinazione matematica con tabella  x,y  e rappresentazione grafica elementare delle funzioni 
 LA RETTA  

La lunghezza ed il punto medio del segmento 
Rette nel piano cartesiano : equazioni, caratteristiche e grafici. 
Rette parallele e rette perpendicolari 
Distanza di un punto da una retta 
Fasci di rette:cenni 

 LA PARABOLA 
La parabola come luogo geometrico  
Parabola con asse coincidente con l’asse delle y: equazione e caratteristiche e grafico.  
Parabola con asse coincidente con l’asse delle x: equazione e caratteristiche e grafico.  
Posizione di una retta rispetto ad una parabola: rette secanti, tangenti ed esterne. 
 
(*) RECUPERO o ACQUISIZIONE PRE-REQUISITI indispensabili : SAPERI MINIMI Anni precedenti 

 

Libro di testo: M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone Matematica. rosso - 3 . Zanichelli e materiale didattico condiviso on line.  

 

GLI STUDENTI         LA DOCENTE  

             

          prof.ssa Maristella De Silvestri 
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EQUAZIONI, DISEQUAZIONI E SISTEMI (*) 
 LE EQUAZIONI, DISEQUAZIONI E SISTEMI DI 1° GRADO : cenni 

Le equazioni numeriche, i principi di equivalenza, classificazione e verifica. 
Soluzione algebrica e rappresentazione grafica. 

 LE EQUAZIONI DI 2° GRADO   
Le equazioni di 2° grado: generalità, tipologie e risoluzione:  
ax2   = 0  EQUAZIONE MONOMIA 
ax2 + c  = 0  EQUAZIONE PURA  
ax2 + bx   = 0  EQUAZIONE SPURIA  
ax2 + bx + c  = 0  EQUAZIONE COMPLETA, o NORMALE o CANONICA 

 Calcolo, valutazione ∆ DISCRIMINANTE E FORMULA RISOLUTIVA 
 LE DISEQUAZIONI DI 2° GRADO   

Le disequazioni di 2° grado: generalità, tipologie  
Tecniche di risoluzione algebrica, intervallare con schema e con grafico.  

 I SISTEMI DI EQUAZIONI DI 2° GRADO A DUE VARIABILI 
I sistemi di equazioni di 2° grado a due variabili 
Soluzione con il metodo di sostituzione.  
 

GEOMETRIA ANALITICA (*) 
 IL PIANO CARTESIANO  

Sistema di riferimento cartesiano ortogonale nel piano 
Le coordinate di un punto e loro rappresentazione su un piano  

 LE FUNZIONI REALI DI VARIABILI REALI: CONCETTI E GRAFICI DI BASE 
Concetto di funzione matematica:  y = f (x)  
La funzione di 1° grado: la retta. Equazioni di una retta: y = m x  e  y = m x + q   
La funzione di 2° grado : la parabola. Equazione di una parabola del tipo:  y =   a x 2  e  :  y = - a x 2   
Determinazione matematica con tabella  x,y  e rappresentazione grafica elementare delle funzioni 
Introduzione al concetto di Dominio 

 

LO STUDIO DELLE FUNZIONI: Funzione reale di una variabile reale 
 
IL DOMINIO 
Il dominio di una Funzione reale di una variabile reale: intera, fratta e irrazionale algebrica. 
La classificazione delle f(x) ed il calcolo  
 
I LIMITI 
La nozione intuitiva di limite di una funzione  
I limiti di funzioni continue  sotto forma determinata e indeterminata.  
Le principali operazioni sui limiti 
Algebra dei limiti o dell'infinito 

Il calcolo dei limiti e la ricerca degli asintoti. 
 
LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 
La derivata di una funzione  
la continuità e la derivabilità 
le derivate fondamentali 
Il calcolo delle derivate di ordine primo e superiore al primo 
 
LE FUNZIONI E LE DERIVATE 
Gli intervalli di crescenza, decrescenza e derivate 
Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima 
La determinazione degli intervalli e Massimi, minimi, flessi orizzontali algebrica e grafica di f(x) derivabili.  
 
(*) RECUPERO o ACQUISIZIONE PRE-REQUISITI indispensabili : SAPERI MINIMI Anni precedenti 

 
Libro di testo: M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone Matematica. rosso 4, Zanichelli e materiale didattico condiviso on line.  

 
GLI STUDENTI         LA DOCENTE 

             

          prof.ssa Maristella De Silvestri 
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EQUAZIONI, DISEQUAZIONI E SISTEMI (*) 

 LE EQUAZIONI, DISEQUAZIONI E SISTEMI DI 1° GRADO   
Le equazioni numeriche, i principi di equivalenza, classificazione e verifica. 
Soluzione algebrica e rappresentazione grafica. 

 LE EQUAZIONI DI 2° GRADO   
Le equazioni di 2° grado: generalità, tipologie e risoluzione:  
ax2   = 0  EQUAZIONE MONOMIA 
ax2 + c  = 0  EQUAZIONE PURA  
ax2 + bx   = 0  EQUAZIONE SPURIA  
ax2 + bx + c  = 0  EQUAZIONE COMPLETA, o NORMALE o CANONICA 

 Calcolo, valutazione ∆ DISCRIMINANTE E FORMULA RISOLUTIVA 
 LE DISEQUAZIONI DI 2° GRADO   

Le disequazioni di 2° grado: generalità, tipologie  
Tecniche di risoluzione algebrica, intervallare con schema e con grafico.  

 I SISTEMI DI EQUAZIONI DI 2° GRADO A DUE VARIABILI 
I sistemi di equazioni di 2° grado a due variabili 
Soluzione con il metodo di sostituzione e confronto 
 

GEOMETRIA ANALITICA (*) 
 IL PIANO CARTESIANO  

Introduzione alla Geometria Analitica  
Sistema di riferimento cartesiano ortogonale nel piano 
Le coordinate di un punto e loro rappresentazione su un piano  

 LE FUNZIONI REALI DI VARIABILI REALI: CONCETTI E GRAFICI DI BASE 
Concetto di funzione matematica:  y = f (x)  
La funzione di 1° grado: la retta. Equazioni di una retta: y = m x  e  y = m x + q   
La funzione di 2° grado : la parabola. Equazione di una parabola del tipo:  y =   a x 2  e  :  y = - a x 2   
Determinazione matematica con tabella  x,y  e rappresentazione grafica elementare delle funzioni 
Introduzione al concetto di Dominio 

 LA RETTA  
La lunghezza ed il punto medio del segmento 
Rette nel piano cartesiano : equazioni, caratteristiche e grafici. 
Rette parallele e rette perpendicolari 
Distanza di un punto da una retta 

 LA PARABOLA  
La parabola come luogo geometrico  
Parabola con asse coincidente con l’asse delle y: equazione, caratteristiche e grafico.  
Parabola con asse coincidente con l’asse delle x: equazione, caratteristiche e grafico.  
Posizione di una retta rispetto ad una parabola: rette secanti, tangenti ed esterne. 

 

LO STUDIO DELLE FUNZIONI: Funzione reale di una variabile reale 
 

IL DOMINIO 
Il dominio di una Funzione reale di una variabile reale: intera, fratta e irrazionale algebrica. 
La classificazione delle f(x) ed il calcolo  
 

I LIMITI 
La nozione intuitiva di limite di una funzione  
I limiti di funzioni continue  sotto forma determinata e indeterminata.  
Le principali operazioni sui limiti 
Algebra dei limiti o dell'infinito 
Il calcolo dei limiti e la ricerca degli asintoti. 
 

LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 
La derivata di una funzione  
la continuità e la derivabilità 
le derivate fondamentali 
Il calcolo delle derivate di ordine primo e superiore al primo 
 
(*) RECUPERO o ACQUISIZIONE PRE-REQUISITI indispensabili : SAPERI MINIMI Anni precedenti 

 
Libri di testo: M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone Matematica. rosso 3, 4. Zanichelli e materiale didattico condiviso on line.  

 
GLI STUDENTI         LA DOCENTE 

          prof.ssa Maristella De Silvestri 
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FUNZIONI AD UNA VARIABILE E L'ECONOMIA 
Le funzioni economiche: modello lineare e parabolico 
La funzione della domanda 
La funzione della vendita 
La funzione dell’offerta 
Il prezzo di equilibrio 
La funzione del costo 
La funzione del ricavo 
La funzione del profitto 
Il diagramma di redditività: Break Even Point 
FUNZIONI DI DUE VARIABILI E L'ECONOMIA 
Le disequazioni in due incognite e i loro sistemi 
La geometria cartesiana nello spazio 
Le funzioni di due variabili 
Il dominio, le derivate parziali prime e seconde, massimi e minimi di semplici funzioni razionali intere in due variabili 
La determinazione del massimo profitto in regime di concorrenza perfetta . 
I PROBLEMI DI SCELTA IN CONDIZIONI DI CERTEZZA 
Il modello matematico 
La Ricerca Operativa: Storia, fasi e caratteristiche. 
I problemi di scelta nel caso continuo 
Classificazione dei problemi di scelta 
La funzione obiettivo: 
il grafico è una retta; 
il grafico è una parabola. 
I problemi di scelta nel caso discreto 
LA STATISTICA DESCRITTIVA : Lineamenti essenziali  
La statistica descrittiva  
I dati statistici 
Indici di posizione e variabilità 
Distribuzione gaussiana 
Rapporti statistici 
Efficacia, efficienza e qualità 
I PROBLEMI DI SCELTA IN CONDIZIONI DI INCERTEZZA 
Criteri per operare scelte in condizioni di incertezza 
Variabili causali e distribuzione di probabilità 
Criterio del valore medio 
Criterio della valutazione del rischio 
Criterio del pessimista (o del max-min o mini-max) 
I PROBLEMI DI SCELTA CON EFFETTI DIFFERITI  
Regimi di capitalizzazione e attualizzazione 
Criterio dell’attualizzazione REA 
Criterio del tasso interno di rendimento TIR 
Tasso annuale nominale TAN e Tasso annuale effettivo TAE e TAEG 
 
Es.ni in Laboratorio Informatico con postazioni individuali inerenti l’utilizzo della Rete e M.O. Excel. 
 
Per lo svolgimento del programma è stato effettuato, in itinere,  un recupero dei pre-requisiti: 
 
Elementi teorici e pratici di matematica di base. Equazioni e disequazioni di 1° e 2° grado. 
Sistemi di equazioni e disequazioni di 1° e 2° grado. Elementi di geometria analitica di base: 
Piano cartesiano; equazioni e caratteristiche retta e parabola. 
Funzioni: Tipologie, grafici essenziali, Dominio, Derivate e Tecniche di derivazione 
 
Libri di testo: M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi - Matematica. Rosso 4 e 5 – Zanichelli - Materiale didattico e risorse condivise on line. 
 

 
15 maggio 2019 
 
 
GLI ALUNNI         IL DOCENTE 
 
                                                                                                                                                       prof.ssa Maristella De Silvestri 




