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SCOMPOSIZIONE DI UN POLINOMIO 

Raccoglimento a fattore comune e a fattore parziale, uso dei prodotti notevoli, somma e differenza di cubi, trinomio 

caratteristico, polinomio scomponibile con la regola e il teorema di Ruffini. 

 

FRAZIONI ALGEBRICHE 

Le frazioni algebriche. Addizione e sottrazione tra frazioni algebriche, la riduzione allo stesso denominatore. La 

moltiplicazione tra frazioni algebriche.. Divisione e potenza con frazioni algebriche. Espressioni. 

 

 EQUAZIONI LINEARI 

Equazioni : definizione, grado, classificazione. I principi di equivalenza e la regola del trasporto. Risoluzione di 

un'equazione lineare intera. Equazioni intere a coefficienti frazionari. Problemi lineari. 

Le equazioni frazionarie, la condizione di esistenza. 

Equazioni impossibili, equazioni indeterminate.  Equazioni di grado superiore al primo 

risolvibili mediante scomposizione. Le equazioni letterali, discussione della soluzione. 

 

DISEQUAZIONI LINEARI 

Disequazioni : generalità, principi, risoluzione di disequazioni intere. 

Disequazioni frazionarie : risoluzione, studio del segno. I sistemi di disequazioni lineari. 

 

SISTEMI DI EQUAZIONI 

I sistemi lineari: metodo della sostituzione, metodo del confronto, della riduzione, metodo di Cramer.  

I sistemi frazionari. Problemi con i sistemi. 

 

RADICALI 

I radicali : proprietà invariantiva e semplificazione. 

La moltiplicazione e la divisione tra radicali. La potenza di un radicale. 

Trasporto di un fattore fuori radice , trasporto di un fattore sotto radice. 

Radicali simili. Somma algebrica di radicali. 

Radice di un radicale. I prodotti notevoli con i radicali. 

 La razionalizzazione del denominatore. Potenza con esponente frazionario. 

Equazioni a coefficienti irrazionali. Radicale doppio.  

 

EQUAZIONI DI SECONDO GRADO 

Equazione di 2^ grado : forma normale. Forme incomplete : risoluzione della forma spuria, pura e monomia. 

L'equazione di 2^ grado completa : risoluzione. Il discriminante e la natura delle soluzioni. 

Formule ridotte. Equazioni frazionarie di secondo grado. 

Relazioni tra coefficienti e soluzioni. Problemi riconducibili a somma e prodotto di due numeri. Scomposizione del 

trinomio di secondo grado. 

Problemi di secondo grado. 

 

SISTEMI DI SECONDO GRADO 

I sistemi di secondo grado: generalità, uso del metodo di sostituzione per la risoluzione. 

 

EQUAZIONI DI GRADO SUPERIORE AL SECONDO 

Le equazioni di grado superiore al secondo risolvibili tramite scomposizione. 

 

DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO 

Disequazioni intere, studio del segno. Disequazioni fratte 

 

LA RETTA 

Coordinate di un punto. Dall’equazione lineare a due incognite alla retta. Equazione esplicita ed implicita della retta 

generica e della retta passante per l’origine. Coefficiente angolare. Retta per due punti. Appartenenza di un punto ad una 

retta. Rette parallele e rette perpendicolari. Fascio proprio, fascio improprio. Intersezione tra rette.  
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