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RIPASSO SCOMPOSIZIONI 
§ Riepilogo su scomposizione di un polinomio in fattori primi: Raccoglimento parziale e totale, prodotti notevoli, 

quadrato e cubo di trinomio, differenza di due quadrati, somma e differenza di due cubi, trinomio notevole di I e 
II tipo. Scomposizione con la regola di Ruffini. M.C.D. e m. c. m. di due o più polinomi. 
 

FRAZIONI ALGEBRICHE 
§ Frazioni algebriche: definizione e proprietà. Campo di esistenza di una frazione algebrica. Frazioni equivalenti. 

Proprietà invariantiva. Semplificazione di una frazione algebrica. Riduzione allo stesso denominatore. 
Operazioni con le frazioni algebriche.  

 
EQUAZIONI DI PRIMO GRADO 
§ Richiamo equazioni di primo grado intere. Equazioni letterali intere. Equazioni frazionarie. 
 
RELAZIONI E FUNZIONI 
§ Le relazioni binarie. Le relazioni definite in un insieme e le loro proprietà. 
§ Immagine e controimmagine, Variabile indipendente e dipendente, Dominio e Codominio, Funzioni iniettive, 

suriettive e biiettive, Funzione inversa. 
§ Funzione costante. Funzione diretta proporzionalità. Funzione inversa proporzionalità. Funzioni lineari. 

Proporzionalità quadratica e proporzionalità cubica. Funzione irrazionale con indice pari. Funzione con uno o 
più valori assoluti. Zeri di una funzione. Simmetrie (Funzioni pari e dispari). 

 
IL PIANO CARTESIANO 
§ Distanza tra due punti. Punto medio di un segmento. Baricentro di un triangolo. 
 
DISEQUAZIONI LINEARI DI PRIMO GRADO  
§ Nozioni fondamentali sulle disequazioni. Principi di equivalenza delle disequazioni. Risoluzione di una 

disequazione lineare. Legge dell’annullamento del prodotto. Sistemi di disequazioni. Disequazioni fratte. 
Moduli: definizione e proprietà.  

 
SISTEMI LINEARI 
§ Equazioni a più incognite. Equazioni algebriche lineari in due incognite. Sistemi di due equazioni in due 

incognite. Sistemi equivalenti. Metodi di risoluzione di un sistema di due equazioni in due incognite: metodo di 
Cramer, metodo di Addizione e sottrazione, metodo di confronto, metodo di sostituzione. Problemi con i sistemi 
lineari, Sistemi di equazioni a tre incognite, Metodo di risoluzione di sistemi  di equazioni a tre incognite 
(Metodo di riduzione o di Gauss, metodo di Cramer con metodo di Sarrus). 

 
MATRICI 
§ Le matrici. Le matrici quadrate. Le operazioni con le matrici. I determinanti. Le proprietà dei determinanti. Il 

rango. La matrice inversa.  
 

I SISTEMI DI EQUAZIONI LINEARI 
§ I sistemi lineari. Il metodo della matrice inversa. La regola di Cramer. Il metodo di riduzione. Il teorema di 

Rouchè-Capelli. 



I RADICALI  
§ La necessità di ampliare l’insieme Q. I radicali. I radicali in +

0R . La moltiplicazione e la divisione fra radicali. La 
potenza e la radice di radice. L’addizione e la sottrazione di radicali. La razionalizzazione del denominatore di 
una frazione. Le equazioni e le disequazioni con i coefficienti irrazionali. Le potenze con esponente razionale. I 
radicali in R. 
 

EQUAZIONI DI SECONDO GRADO 
§ Le equazioni di secondo grado. Le equazioni incomplete (monomie, spurie, pure). La formula risolutiva. 

Risoluzione delle equazioni di secondo grado complete. Relazione tra radici e coefficienti. Regola di Cartesio La 
scomposizione di un trinomio di secondo grado. La funzione quadratica e la parabola. Le equazioni irrazionali. 

 
COMPLEMENTI DI ALGEBRA 
§ Equazioni binomie. Equazioni trinomie. Equazioni di grado superiore al secondo risolvibili mediante 

scomposizione. Equazioni di grado superiore al secondo risolvibili mediante la regola di Ruffini. Le equazioni 
irrazionali. I sistemi di secondo grado. Equazioni reciproche 

 
LA PROBABILITA’ E IL CALCOLO COMBINATORIO 
§ Eventi certi, impossibili, aleatori, Evento contrario, Evento unione, Evento intersezione, Eventi compatibili e 

incompatibili. 
 
PROGRAMMAZIONE LINEARE 
§ La ricerca operativa. I problemi di scelta nel caso continuo e nel caso discreto. La scelta fra più alternative. I 

problemi della programmazione lineare in due variabili. 

CIRCONFERENZA 
§ Circonferenza e cerchio: definizione e proprietà. Corde e diametri: definizione e proprietà e dimostrazione di 

teoremi riguardanti le corde e i diametri. Corde e loro distanze da centro con dimostrazione dei teoremi. Poligoni 
inscritti e circoscritti. 

 
Indicazioni per tutti gli/le alunni/e  
 
Lavoro estivo: Svolgere gli esercizi riguardanti i seguenti argomenti: 
 

a) Frazioni algebriche (pag.489 dal n. 59 al 69 i dispari) 
b) Equazioni di primo grado intere e  frazionarie (pag.566 dal n. 41 al 47 i dispari; pag.566 dal n. 50 al 

58 i pari)  
c) Disequazioni lineari di primo grado (pag.628 nr. 15, 17, 20, 23; pag.628 dal n.25 al 31 i dispari; 

pag.629 dal 38 al 44 i pari) 
d) Capitolo 10 (pag.769 dal nr.18 al nr. 32 (i pari); pag.755 dal nr. 324 al nr.335 (i dispari)) 
e) Capitolo 11 (pag.861 nr. 17, 19, 20, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 47, 48, 51) 
f) Capitolo 12 (pag.953 dal 16 al nr. 36; pag.931 dal nr. 625 al nr. 633, 637, 638)  
g) Capitolo 13 (pag.977 dal nr. 5 al nr. 30 (i pari); pag.979 dal nr. 39 al nr. 51 (i dispari); pag.980 dal 

nr. 57 al nr. 89 (i pari); pag.983 dal nr. 137 al nr. 154 (i dispari) 
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