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1. Ripasso argomenti affrontat

• Ripasso dei radicali 

• Equazioni di primo grado con radicali

• Disequazioni con radicali

UNITA’ 6 VOL. 1 
 
2.   Introduzione alla scomposizione:
 
• Introduzione alla scomposizione e raccoglimenti parziali

• Scomposizione mediante prodotti notevoli

• Scomposizione di trinomi di secondo grado

• Sintesi sulla scomposizione di un polinomio

UNITA’ 2 VOL. 3 
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      classe 3 CSU                      Prof.ssa Maddalena Serretiello

NUOVA MATEMATICA A COLORI  (edizione azzurra) VOL. 1    Petrini  

NUOVA MATEMATICA A COLORI  (edizione azzurra) VOL. 2    Petrini  

MATICA A COLORI (edizione azzurra) VOL. 3    Petrini 

Ripasso argomenti affrontati durante l’anno scolastico 2020/2021: 

Equazioni di primo grado con radicali 

Disequazioni con radicali 

scomposizione: 

scomposizione e raccoglimenti parziali 

Scomposizione mediante prodotti notevoli 

Scomposizione di trinomi di secondo grado 

Sintesi sulla scomposizione di un polinomio 
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3.   Frazioni algebriche 
 
• Introduzione alle frazioni algebriche 

• Semplificazione di frazioni algebriche 

• Addizioni e sottrazioni tra frazioni algebriche 

• Moltiplicazioni, divisioni e potenze tra frazioni algebriche 

UNITA’ 3 VOL. 2 
 
4.  Equazioni e disequazioni frazionarie di primo grado 
 
• Equazioni frazionarie di primo grado 

• Disequazioni frazionarie di primo grado 

UNITA’ 4 VOL. 3 
 
5. Equazioni di secondo grado: 

• Introduzione alle equazioni di secondo grado 

• Equazioni di secondo grado monomie  

• Equazioni di secondo grado spurie  

• Equazioni di secondo grado pure  

• Equazioni si secondo grado complete: il caso generale 

• Problemi con applicazione delle equazioni di secondo grado a problemi della realtà 

6. La parabola e l’interpretazione grafica di un’equazione di secondo grado: 

• La funzione y= ax²+bx+c  

• Come tracciare il grafico di una parabola 

• La parabola come luogo geometrico 

• Parabola con asse di simmetria parallelo all'asse y. 
 

• Parabole di equazione y = ax2+bx+c in posizioni particolari. 
 

• Posizione reciproca tra retta e parabola. 
. 

7. Equazioni di secondo grado frazionarie:  

• Introduzione alle equazioni di secondo grado frazionarie 

• Risoluzione di un’equazione frazionaria di secondo grado 



 
UNITA’ 5 VOL. 3 
 

8. Disequazioni di secondo grado intere: 

• Definizione di una disequazione di secondo grado 

• Disequazioni di primo e secondo grado numeriche intere 

• La “lettura” delle soluzioni di una disequazione su un grafico 

•  Risoluzione di una disequazione di secondo grado nei casi: Δ> 0; Δ < 0 e Δ = 0. 

9. Le disequazioni frazionarie: 

•  Disequazioni frazionarie riconducibili a disequazioni di primo grado 

• Disequazioni frazionarie riconducibili a disequazioni di secondo grado 

•  Disequazioni frazionarie non in forma normale  

UNITA’ 6 VOL. 3 
 
     10.    I sistemi di disequazioni contenenti disequazioni di secondo grado intere o 
              frazionarie: 
 

• Risoluzione dei sistemi di disequazioni contenenti disequazioni di secondo grado intere e 
fratte. 

UNITA’ 9 VOL.3 
 
11. La circonferenza sul piano cartesiano: 

• Equazione della circonferenza dato il centro e il raggio 

 

 
Busto Arsizio, 07 giugno 2022 
 
L’insegnante  
                                                                                                          I rappresentanti di classe 
                                                                                                          
                                                                                                          
 
 
 
 
 
 


