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Richiami ed approfondimenti  

Risoluzione di equazioni di I grado.   

Risoluzione di sistemi di equazioni di I grado ( sistemi determinati, indeterminati ed 

impossibili ). 

Risoluzione di equazioni di II  grado complete ed incomplete e discussione del 

discriminante. 

Il piano cartesiano.  

Rappresentazione grafica di un punto , nel piano cartesiano,  mediante le sue 

coordinate. 

 

 

Le rette. 

Equazione di una retta parallela o coincidente agli assi cartesiani: forma implicita, 

esplicita, grafico per punti  nel piano cartesiano  

Equazione di una retta non parallela e non coincidente agli assi cartesiani passante per 

l’origine degli assi cartesiani : forma implicita , esplicita  concetto e calcolo del 

coefficiente angolare (m), significato geometrico di coefficiente angolare (m), 

rappresentazione grafica della retta per punti. 

Equazione di una retta non parallela e non coincidente agli assi cartesiani non passante  

per l’origine degli assi cartesiani : forma implicita , esplicita  concetto e calcolo del 

coefficiente angolare (m), significato geometrico di coefficiente angolare (m), concetto 

e calcolo dell’  ordinata all’origine  (q ) di una retta , significato geometrico di ordinata 

all’origine q , rappresentazione grafica della retta per punti. 

 Rette incidenti, coincidenti e  parallele: definizione, verifica se le rette sono incidenti 

coincidenti o parallele  mediante la risoluzione di un sistema di I grado formato 

dall’equazione delle due rette, oppure rappresentando nello stesso piano cartesiano le 

due rette. 

  Rette parallele e perpendicolari .  Condizione di parallelismo e perpendicolarità  tra 

due rette. Rappresentazione di rette perpendicolari nello stesso piano cartesiano  

 

 

 

 



 

Le rette applicate alle  funzioni economiche e loro applicazioni nel  contesto socio 

sanitario  

 

Il costo unitario, il costo variabile, il costo fisso, il costo totale. 

Il prezzo di vendita unitario, il ricavo totale, le perdite e i guadagni,  

Concetto di punto di equilibrio o bep, calcolo del qbep, calcolo delle perdite e dei 

guadagni per un dato valore di q, rappresentazione grafica nel piano cartesiano delle 

rette del costo totale e del ricavo totale in funzione di q , individuazione dal grafico  del  

bep , del qbep ,dell’ area delle perdite e dell’area dei guadagni. Rappresentazione 

grafica nel piano cartesiano anche della retta dei costi variabili e dei costi fissi in 

funzione di q.   

Calcolo del pubep ( prezzo di vendita unitario per non avere ne perdite e ne guadagni), 

calcolo delle perdite e dei guadagni per un dato  valore di pu  , rappresentazione grafica 

nel piano cartesiano delle rette del costo totale e del ricavo totale in funzione di pu , 

individuazione dal grafico  del  bep , del pubep ,dell’ area delle perdite e dell’area dei 

guadagni. Rappresentazione grafica nel piano cartesiano anche della retta dei costi 

variabili e dei costi fissi in funzione di pu.   

 

 

La parabola nel piano cartesiano  

Definizione di parabola come luogo di punti. 

Equazione della parabola y = ax² + bx + c.  

Equazione della parabola  y = ax² + bx  

Equazione della parabola y = ax²  + c 

Equazione della parabola y = ax² 

Elementi caratteristici di una parabola: concavità, coordinate del vertice, equazione 

dell’asse di simmetria, coordinate del fuoco, equazione della direttrice, punti di 

intersezione con l’asse x e punti di intersezione con l’asse y. Grafico della parabola nel 

piano cartesiano.  

Parabola positiva, negativa o nulla : definizioni  

Calcolo  degli intervalli in cui una parabola  è positiva, negativa e nulla  

Posizione reciproca tra una  retta e una  parabola con il metodo grafico: retta secante 

ad  una parabola, retta tangente a una parabola ,retta esterna ad una parabola. 

Utilizzo della parabola per risolvere problemi legati al settore socio sanitario. 

 

 

 

 

 



Le disequazioni  

Le disequazioni intere di I grado  

Le disequazioni fratte di I grado  

Studio del segno di un trinomio di II grado mediante il grafico della parabola. 

Risoluzione di disequazioni razionali intere di II grado con il metodo della parabola.  

Risoluzione di disequazioni fratte di  II grado con il metodo della parabola. 

 

Tortolì,                                                                  Prof. Serio Antonella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


