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• Scomposizione di polinomi (svolto presenza e DDI) 
 

- Polinomi riducibili e irriducibili. 

- Raccoglimento totale, raccoglimento parziale. 

- Scomposizione tramite i prodotti notevoli: differenza di due quadrati, quadrato di un binomio, cubo 

di un binomio, quadrato di un trinomio; differenza di due quadrati di cui almeno uno è un trinomio. 

- Scomposizione del trinomio speciale nelle due varianti (con coefficiente del termine di secondo 

grado uguale a 1 e con coefficiente del termine di secondo grado diverso da 1). 

- Ripasso del teorema del resto e del teorema di Ruffini, scomposizione con il metodo di Ruffini. 

- Somma o differenza di cubi.  

- MCD e mcm di polinomi.  

- Risoluzione di particolari equazioni di grado superiore al primo tramite scomposizione. 

• Frazioni algebriche (svolto DDI) 
 

- Frazioni algebriche: definizione, condizioni di esistenza, frazioni equivalenti, proprietà invariantiva. 

- Semplificazione di frazioni algebriche. 

- Operazioni con le frazioni algebriche: addizione algebrica, moltiplicazione, potenza, divisione. 

- Espressioni con le frazioni algebriche. 

• Equazioni lineari (DDI) 

- Risoluzione di equazioni numeriche fratte riconducibili ad equazioni lineari. 

• Disequazioni lineari (svolto presenza e DDI) 

- Ripasso: i numeri irrazionali, l’insieme R dei numeri reali.  

- Disuguaglianze.  

- Disequazioni: definizioni, rappresentazione dell’insieme delle soluzioni, principi di equivalenza per le 

disequazioni.  

- Risoluzione di disequazioni lineari numeriche intere. 

- Risoluzione di disequazioni numeriche fratte.  

- Risoluzione di particolari disequazioni di grado superiore al primo riconducibili a disequazioni lineari 

(disequazioni prodotto).  

- Risoluzione di disequazioni numeriche fratte contenenti termini di grado superiore al primo.  

- Risoluzione di sistemi di disequazioni lineari intere e di sistemi di disequazioni contenenti 

disequazioni fratte o di grado superiore al primo. 
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• Radicali in R (svolto presenza e DDI) 

- Ripasso: l’insieme dei numeri reali.  

- Radici quadrate, cubiche, n-sime.  

- Condizioni di esistenza di un radicale, segno di un radicale.  

- Proprietà invariantiva dei radicali, semplificazione di radicali, riduzione di radicali allo stesso indice, 

confronto di radicali.  

- Moltiplicazione e divisione di radicali; potenza di un radicale, radice di un radicale. 

- Trasporto di un fattore sotto il segno di radice; trasporto di un fattore fuori dal segno di radice.  

- Addizione e sottrazione di radicali, espressioni irrazionali, espressioni con prodotti notevoli, 

scomposizione di espressioni irrazionali.  

- Razionalizzazione del denominatore di una frazione (caso in cui il denominatore è un radicale e caso 

in cui il denominatore è la somma o differenza di due radicali quadratici o di un radicale quadratico e 

un intero). 

- Equazioni e disequazioni a coefficienti irrazionali. 

- Utilizzo del valore assoluto con i radicali. 

- Potenze con esponente razionale. 

• Equazioni di secondo grado (svolto presenza e DDI) 

- Equazioni di secondo grado: forma normale e soluzioni, equazioni complete e incomplete. 

- Risoluzione delle equazioni di secondo grado incomplete (pure, spurie, monomie).  

- Risoluzione di un’equazione di secondo grado completa: discriminante e formula risolutiva.  

- Formula risolutiva ridotta.  

- Equazioni fratte riconducibili ad equazioni di secondo grado.  

- Relazione tra soluzioni e coefficienti: somma e prodotto delle soluzioni.  

- Scomposizione di un trinomio di secondo grado. 

• Sistemi lineari (svolto presenza e DDI) 

- Sistemi di equazioni: definizione, soluzioni di un sistema, sistemi determinati, indeterminati, 

impossibili; sistemi equivalenti, sistemi interi e frazionari, grado di un sistema intero.  

- Sistemi lineari di due equazioni in due incognite: forma normale, soluzioni. 

- Risoluzione di un sistema lineare di due equazioni in due incognite tramite il metodo di sostituzione e 

il metodo di riduzione.  

 

TESTI IN ADOZIONE  

Sasso L. - Zoli E., Colori della Matematica – Edizione verde – Volume 1, Ed. Petrini  

Sasso L. - Zoli E., Colori della Matematica – Edizione verde – Volume 2, Ed. Petrini 
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