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Ripasso: prodotti notevoli e divisioni tra polinomi mediante il metodo di Ruffini. 

 

LA SCOMPOSIZIONE DI POLINOMI 

La scomposizione in fattori dei polinomi: 

- raccoglimenti totali e parziali 

- scomposizione mediante prodotti notevoli 

- scomposizione di particolari trinomi di secondo grado 

- scomposizione mediante il teorema e la regola di Ruffini 

Il MCD e il mcm tra polinomi 

 

LE FRAZIONI ALGEBRICHE 

 

Introduzione alle frazioni algebriche 

Semplificazione di frazioni algebriche   

Il calcolo con le frazioni algebriche 

 

EQUAZIONI E DISEQUAZIONI  

 

1. EQUAZIONI DI PRIMO GRADO NUMERICHE  

Introduzione alle equazioni 

Principi di equivalenza per le equazioni 

Equazioni numeriche intere di primo grado 

Le equazioni e la legge di annullamento del prodotto 

Le equazioni di primo grado fratte   

Le equazioni e i problemi 

2. DISEQUAZIONI DI PRIMO GRADO 

Disuguaglianze numeriche 

Introduzione alle disequazioni 

Principi di equivalenza per le disequazioni 

Disequazioni numeriche intere di primo grado 

Sistemi di disequazioni 

Studio del segno di un prodotto 

Le disequazioni e i problemi 

 

LA RETTA  

 

1. IL PIANO CARTESIANO E LA RETTA 

I punti e i segmenti 

La distanza tra due punti 

Il punto medio di un segmento 

L’equazione di una retta passante per l’origine 

L’equazione generale della retta 

Le rette parallele e le rette perpendicolari 

 



Le rette nel piano cartesiano 

Come determinare l’equazione di una retta 

Problemi sulle rette 

La distanza di un punto da una retta 
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Modalità di recupero del debito: verifica scritta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Argomenti del programma non svolti: 

 

LA PARABOLA E LE EQUAZIONI DI SECONDO GRADO   

 

Equazioni di 2° grado complete ed incomplete; 

Formula risolutiva di una equazione di 2° grado; 

Relazioni tra i coefficienti di una equazione di 2° grado e le radici dell’equazione; 

Relazione tra segno del discriminante e appartenenza delle soluzioni all’insieme dei reali. 

Equazione generica della parabola con asse verticale; 

Concavità della parabola; 

Formula del vertice di una parabola; 

Significato geometrico dei coefficienti numerici dell’equazione di una parabola. 

 

LE DISEQUAZIONI 

 

Intervalli di soluzione di una disequazione di secondo grado; 

Risoluzione di equazioni e disequazioni di secondo grado con il metodo algebrico.         


