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TESTI IN ADOZIONE: 

 

TITOLO     – Calcoli e teoremi   (Algebra 2)  

AUTORI    – Marzia Re Fraschini – Gabriella Grazzi 

CASA ED. – Atlas 

 

TITOLO     – Matematica.rosso (seconda edizione) – Volume 3  

AUTORI    – Massimo Bergamini – Graziella Barozzi – Anna Trifone  

CASA ED. – Zanichelli 

 

 

Volume “Calcoli e teoremi “  (Algebra 2) 

 

Appunti 
dell’insegnante 

  

I numeri reali   

Allineamenti decimali limitati e illimitati. L'irrazionalità di 2 , di  , del numero di 

Nepero e. Rappresentazione cartesiana dei numeri naturali, degli interi relativi, dei 

razionali e degli irrazionali. I numeri reali.  

  

Capitolo 2 - I radicali 

 La proprietà invariantiva e la semplificazione di un radicale. I radicali e le operazioni 

fondamentali: la moltiplicazione, la divisione e la potenza; il trasporto dentro e fuori il 

simbolo di radice; addizione e sottrazione. la radice di un radicale. Potenze a esponente 

razionale.  

 

 

Volume “Matematica.rosso“  (Vol. 3) 

 

Capitolo 4 - Piano cartesiano e retta 

 Il piano cartesiano e sistemi di riferimento. Formule della distanza tra due punti. Punto 

medio di un segmento. Formula del baricentro di un triangolo. Problemi di geometria 

analitica su perimetri e aree di triangoli. Equazione esplicita di una retta passante per 

l’origine mxy = . Equazione esplicita di una retta generica qmxy += , significato di “m” 

e “q”. Equazione implicita di una retta  0=++ cbyax  e casi particolari. Rette parallele 

agli assi cartesiani hx =  e ky = . Intersezioni tra due rette e intersezioni di una retta con 

gli assi cartesiani. Equazione del fascio di rette di centro un punto assegnato. Equazione di 

una retta per due punti. Rette parallele e condizione di parallelismo mm = . Rette 

perpendicolari e condizione di perpendicolarità mm 1−= . Distanza di un punto da una 

retta. Problemi vari sulla retta.   

  

Capitolo 5 - Parabola 

 I luoghi geometrici e la parabola 2axy =   come luogo geometrico. Formule della 

parabola 2axy = . L’equazione della parabola cbxaxy ++= 2   come traslazione di 
2axy = . Formule della parabola  cbxaxy ++= 2 : vertice, fuoco, asse di simmetria e 

direttrice. Grafico di una parabola. Problemi sulla parabola: per tre punti, dato il vertice e 

un punto, ecc. Intersezioni tra parabola e retta. Rette tangenti a una parabola. 

  



Capitolo 1 - Disequazioni   

 Disequazioni e principi di equivalenza. Disequazioni di primo grado. Disequazioni di 

secondo grado prima mediante l’uso della parabola associata e poi per via algebrica. 

Disequazioni di grado superiore al secondo. Disequazioni fratte. 

  

Capitolo 3 - Esponenziali e logaritmi 

 
La potenza nel campo reale: significati delle scritture na , 0a , na − , n

m

a , n

m

a
−

, a . La 

funzione esponenziale xay =  con 0a ,  1a  e rappresentazioni grafiche per 1a  e 

10  a . Il logaritmo e la funzione logaritmica xy alog=  come funzione inversa di 

quella esponenziale. Rappresentazioni grafiche di  xy alog=   per 1a  e 10  a . 

Proprietà dei logaritmi. Equazioni esponenziali riconducibili ai tipi: stessa base 
( ) ( )xgxf aa = , stesso esponente ( ) ( )xfxf ba = , né stessa base e né stesso esponente 
( ) ( )xgxf ba =  mediante i logaritmi, 0)( =xaP  mediante il cambio di variabile ya x = . 

Equazioni logaritmiche riconducibili ai tipi: ( ) ( )xgxf aa loglog =  e 0)(log =xP a
 

mediante il cambio di variabile yxa =log . 

  

Capitolo 10 - Capitalizzazione e sconto 

 Operazioni finanziarie. Capitalizzazione semplice. Capitalizzazione composta. Sconto 

razionale. Sconto composto. Operazioni dirette e inverse nei vari regimi. Operazioni 

finanziarie equivalenti. 

  

 

 

 

Il programma è stato letto e condiviso dagli studenti in data 4 giugno 2019. 
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