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MODULO 1- Equazioni di primo grado, secondo grado e di grado superiore al secondo 

 Equazioni di primo grado intere e fratte 

 Equazioni di secondo grado complete e incomplete intere e fratte 

 Equazioni di grado superiore al secondo 

 

MODULO 2 - Disequazioni 

 Disequazioni di primo intere e fratte 

 Disequazioni di secondo grado intere e fratte 

 Disequazioni risolubili mediante lo studio del segno di un prodotto 



 Sistemi di disequazioni 

 

MODULO 3 – Geometria analitica: il piano cartesiano, la retta, la parabola 

 Il piano cartesiano 

 Il concetto di funzione 

 Rappresentazione grafica di una funzione per punti 

 Distanza tra due punti 

 Coordinate punto medio di un segmento 

 Equazione della retta in forma implicita ed esplicita 

 Fasci propri ed impropri di rette 

 Condizioni di parallelismo e di perpendicolarità delle rette 

 Rette passanti per due punti 

 Intersezione tra rette 

 Distanza di un punto da una retta 

 Equazione della parabola: parabola con asse di simmetria parallelo all’asse delle ordinate 

                                           parabola con asse di simmetria parallelo all’asse delle ascisse 

 

 Coordinate del fuoco, del vertice e l’equazione della direttrice e dell’asse di simmetria 

 Retta e parabola: retta secante, retta tangente e retta esterna alla parabola 

 Rette tangenti a una parabola: condizioni di tangenza 

 



 Problemi relativi alla parabola 

 Relazioni tra il grafico di una parabola e il segno di un trinomio di secondo grado 

 

MODULO 4 – Matematica finanziaria 

 Regimi finanziari: considerazioni introduttive 

 Le operazioni finanziarie 

 Il concetto di interesse 

 Il tasso di interesse 

 La legge di capitalizzazione semplice 
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