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- FUNZIONI POLINOMIALI 

Richiami sui prodotti notevoli. Prodotto della somma di due monomi per la 

loro differenza. Quadrato e cubo di un binomio . Quadrato di un trinomio. 

 

- SCOMPOSIZIONE IN FATTORI DI POLINOMI 

Scomposizione per raccoglimento a fattor comune. Scomposizione per 

raccoglimento parziale. Scomposizione mediante le regole sui prodotti 

notevoli. Scomposizione di somme e differenze di cubi. Scomposizione di 

un trinomio di 2° grado. Scomposizione mediante la regola di Ruffini. 

 

- FRAZIONI ALGEBRICHE 

Semplificazioni di frazioni algebriche. Operazioni con le frazioni 

algebriche: somma, differenza, moltiplicazione, divisione e potenza di 

frazioni algebriche. 

 

- EQUAZIONI DI 1° GRADO IN UNA INCOGNITA 

Classificazione delle equazioni. Equazioni di 1° grado ad una incognita. 

Principi di equivalenza. Discussione dell’equazione ax+b=0 e soluzione 

algebrica. Equazioni intere letterali. Discussione di un’equazione letterale. 

Equazioni frazionarie. 

 

- PROBLEMI DI 1° GRADO AD UNA INCOGNITA 

 

- SISTEMI LINEARI 

Risoluzione di sistemi lineari. Metodo di sostituzione. Metodo di confronto. 

Metodo di riduzione. Metodo di Cramer. Discussione di un sistema di due 

equazioni di 1° grado in due incognite. Risoluzione dei sistemi letterali. 

Sistemi lineari di tre equazioni in tre incognite. 

 

- PROBLEMI DI 1° GRADO A PIU’ INCOGNITE 



 

- NUMERI REALI 

Insieme I dei numeri irrazionali. Insieme R dei numeri reali. 

Radicali aritmetici. Proprietà dei radicali aritmetici. Riduzione di più 

radicali allo stesso indice. Prodotto di due o più radicali.   

Trasporto di un fattore fuori dal segno di radice e sotto il segno di radice. 

Potenza e radice di radicali. Espressioni con radicali. Razionalizzazione del 

denominatore di una frazione. Radicali doppi.  

 

- EQUAZIONI DI 2° GRADO AD UNA INCOGNITA NEL CAMPO REALE 

Risoluzione delle equazioni di secondo grado. Risoluzione delle equazioni 

di 2° grado incomplete (equazioni spurie e pure). Risoluzione 

dell’equazione completa. Formula risolutiva ridotta. Equazioni letterali. 

Equazioni frazionarie. Relazioni fra i coefficienti e le radici di un’equazione 

di 2° grado. Scomposizione di un trinomio di 2° grado in prodotto di fattori 

di 1° grado. Equazioni parametriche.  
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