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Ripasso e completamento: Equazioni di primo grado. Problemi ed equazioni. Equazioni 
impossibili ed indeterminate. Scomposizioni mediante i prodotti notevoli, il raccoglimento totale, il 
raccoglimento parziale, trinomio particolare. Divisione fra polinomi. Regola di Ruffini. Teorema 
del resto, teorema di Ruffini. Scomposizione mediante Ruffini. MCD e mcm fra polinomi.

Frazioni algebriche: Definizione e condizioni di esistenza. Proprietà invariantiva. Semplificazione.
Operazioni: addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione, potenza.

Disequazioni: Disuguaglianze numeriche e relative proprietà. Rappresentazione degli intervalli 
numerici mediante le disuguaglianze, la retta, le parentesi quadre. Disequazioni. Primo e secondo 
principio di equivalenza. Disequazioni intere di primo grado. Sistemi di disequazioni. Disequazioni 
fratte o come prodotto di fattori.

Logaritmi: definizione, proprietà, esercizi in classe. 

Sistemi lineari: Definizione di sistema lineare in due incognite. Soluzione di un sistema lineare in 
due incognite. Metodo della sostituzione e metodo grafico. Cenni al metodo di riduzione e metodo 
di Cramer. Sistemi impossibili ed indeterminati. Problemi risolvibili con l’utilizzo di sistemi lineari.

Funzioni: Definizione. Rappresentazione di una funzione. Funzioni lineari e relativa 
rappresentazione nel piano cartesiano. Sistemi lineari risolvibili graficamente.

Equazioni di secondo grado ad una incognita: Definizione. Risoluzione di equazioni di secondo 
grado incomplete e complete.  Scomposizione del trinomio di secondo grado. Equazioni numeriche 
frazionarie. Sistemi di secondo grado. Risoluzione di problemi mediante equazioni di secondo 
grado oppure mediante sistemi di secondo grado. Equazioni di grado superiore al secondo risolvibili
mediante la scomposizione in fattori di primo o secondo grado. Relazione fra i coefficienti di una 
equazione di secondo grado e le soluzioni (cenni). Scomposizione di un trinomio di secondo grado.

Equazioni di grado superiore al secondo grado ad una incognita: Equazioni binomie e trinomie.

Disequazioni di secondo grado: Metodo della parabola. Vari casi: delta maggiore di zero, uguale a
zero e minore di zero. Sistemi di disequazioni. Disequazioni fratte.

I radicali: La funzione potenza e la relativa operazione inversa. Definizione di radicale. Numeri 
reali. Proprietà invariantiva. Condizione di esistenza. Moltiplicazioni e divisioni fra radicali. Portare
un fattore sotto il segno di radice. Portare un fattore fuori dal segno di radice. Potenza e radice di 
radicale. Somma di radicali. Razionalizzazione. Potenze con esponente razionale. 

Geometria. Punti notevoli di un triangolo. Distanza fra due punti, distanza di un punto da una retta,
distanza fra due rette parallele. Quadrilateri definizioni e proprietà: parallelogramma, rettangolo, 
quadrato, rombo, trapezi. Teorema di Pitagora. Cenni alla circonferenza. Cenni alla similitudine.

Educazione civica: Dipendenza da fumo e alcol. Rappresentazione di dati statistici dell’Istat.
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