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ATTIVITÀ DI RECUPERO E DI CONSOLIDAMENTO  
I monomi. I polinomi. Le operazioni con i polinomi. I prodotti notevoli. La scomposizione dei 

polinomi. Le frazioni algebriche.  

  

ALGEBRA  
UN MODELLO PER RISOLVERE I PROBLEMI: LE EQUAZIONI DI PRIMO GRADO  
Dal problema al modello. Equazioni e identità. Le equazioni equivalenti. I principi di equivalenza. 

Classifichiamo le equazioni. Le equazioni lineari. Le equazioni frazionarie. Alcune equazioni di 

grado superiore al primo. I problemi di primo grado.  

   

I SISTEMI DI EQUAZIONI DI PRIMO GRADO  
Le equazioni di primo grado in due incognite. I sistemi di equazioni. I principi di equivalenza. La 

risoluzione di un sistema (metodo di sostituzione, metodo di riduzione, metodo del confronto, metodo 

di Cramer). I sistemi frazionari. Problemi che si risolvono con i sistemi. I sistemi con un numero 

superiore di equazioni. Utilizzo del foglio di calcolo per la risoluzione dei sistemi lineari a 2 e 3 

incognite con il metodo di Cramer. 

  

LE EQUAZIONI DI SECONDO GRADO  
Le equazioni di secondo grado. Risoluzione delle equazioni complete. La risoluzione delle equazioni 

incomplete. Le equazioni frazionarie. Problemi di secondo grado.  

  
LE DISEQUAZIONI LINEARI  
Le disequazioni. Le proprietà delle disuguaglianze. Risoluzione algebrica delle disequazioni lineari.  

Particolari disequazioni di grado superiore al primo. I sistemi di disequazioni.  

  
LE DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO  
Il metodo di risoluzione. Le disequazioni frazionarie. Le disequazioni di grado superiore al secondo.  

.  

  
LA GEOMETRIA ANALITICA  
IL PIANO CARTESIANO  
Il riferimento sulla retta. Il piano cartesiano. Rappresentare le funzioni: i grafici. Dal grafico alla 

funzione. Distanza tra due punti. Le coordinate del punto medio.  

  

LA RETTA  
La retta nel piano cartesiano. La retta in posizione generica. Rette parallele e perpendicolari. Fasci di 

rette. Retta passante per due punti. Equazione di una retta in forma implicita. Metodi per determinare 

l’equazione di una retta. Posizioni reciproche di due rette. Distanza di un punto da una retta. Altri 

problemi che coinvolgono la retta.  

 


