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AAllggeebbrraa  

· II  ppoolliinnoommii: nozioni fondamentali, operazioni con i polinomi. 

· II  pprrooddoottttii  nnootteevvoollii: quadrato di un binomio, quadrato di un trinomio, prodotto della somma di 

due monomi per la loro differenza, cubo di un binomio, potenza di un binomio. 

··  SSccoommppoossiizziioonnee  iinn  ffaattttoorrii: Scomposizioni notevoli, Massimo comune divisore e minimo comune 

multiplo di polinomi,,  

··  FFrraazziioonnii  aallggeebbrriicchhee::  Nozioni fondamentali,,  operazioni con le frazioni algebriche.    

· EEqquuaazziioonnii: Equazioni numeriche intere e frazionarie, generalità sulle equazioni, principi di 

equivalenza delle equazioni, risoluzione delle equazioni numeriche, equazioni numeriche 

frazionarie, equazioni letterali intere e frazionarie, equazioni a due incognite. 

· SSiisstteemmii  ddii  eeqquuaazziioonnii  ddii  pprriimmoo  ggrraaddoo: Definizione, soluzione di un sistema, sistema lineare di due 

equazioni in due incognite, sistemi determinati, indeterminati, impossibili, risoluzione grafica 

di un sistema lineare di due equazioni in due incognite, il metodo di sostituzione, di confronto, 

di eliminazione, di Cramer.  

· DDiisseeqquuaazziioonnii: Diseguaglianze, principi delle diseguaglianze, disequazioni in un’incognita, 

intervalli, disequazioni equivalenti, risoluzione algebrica di una disequazione di primo grado, 

risoluzione grafica di una disequazione di primo grado, disequazioni frazionarie di primo 

grado, disequazioni numeriche di primo grado, disequazioni letterali di primo grado, 

risoluzione algebrica di una disequazione numerica di primo grado, disequazioni frazionarie. 

Sistemi di disequazioni. Risoluzione di un sistema di disequazioni. 

· DDiivviissiioonnii  ttrraa  ppoolliinnoommii: Divisione tra polinomi, scomposizione di un polinomio mediante il 

teorema e la regola di Ruffini. 

·  
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· RRaaddiiccaallii:: Introduzione, radicali quadratici, radicali cubici, radicali in , radicali N-esima di un 

numero positivo o nullo, radicali con radicandi a fattori positivi o nulli, radicali nell’insieme , 

prima  e seconda proprietà fondamentale, proprietà invariantiva, semplificazione dei radicali, 

riduzione di più radicali allo stesso indice, operazioni sui radicali in  radicali in , i campi di 

esistenza, teorema di esistenza e di unicità, potenze con esponente frazionario, proprietà delle 

potenze con esponente frazionario, semplificazioni di espressioni contenente i radicali. 

· EEqquuaazziioonnii  ddii  sseeccoonnddoo  ggrraaddoo: Risoluzione delle equazioni di secondo grado incomplete, 

equazioni pure e spurie, equazioni monomie, risoluzione dell’equazione completa, formula 

ridotta, equazioni intere ed equazioni frazionarie, relazioni tra le soluzioni e i coefficienti di 

un’equazione di secondo grado, somma e prodotto delle radici, scomposizione del trinomio di 

· secondo grado, problemi con le equazioni  di secondo grado.. 

              LLaa  ppaarraabboollaa  nneell  ppiiaannoo  ccaarrtteessiiaannoo::  La parabola grafico della funzione quadratica, equazioni di      

 secondo grado e parabole.  
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