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SCOMPOSIZIONE DI UN POLINOMIO E FRAZIONI ALGEBRICHE 
Divisione tra polinomi, regola di Ruffini, 
Scomposizione di un polinomio in fattori: raccoglimento totale e parziale, trinomio quadrato del 
binomio, trinomio particolare, somma e differenza di due quadrati o  di due cubi, scomposizione 
con la regola di Ruffini, scomposizioni di polinomi con più scomposizioni consecutive. Minimo 
comune multiplo tra polinomi. 
Semplificazioni di frazioni algebriche, operazioni con le frazioni algebriche: prodotto,quoziente e 
somma algebrica. 
 
EQUAZIONI 
 Equazioni di primo grado fratte ,condizioni di esistenza e  
verifica delle soluzioni ; equazioni determinate indeterminate e impossibili. 
 
RADICALI 
Definizione, condizione  di  esistenza, semplificazione, minimo comune indice, prodotto, quoziente 
tra radicali, radicali simili e somma tra  radicali 
 
EQUAZIONI  DI GRADO SUPERIORE AL PRIMO 
Equazioni di secondo grado incomplete: pure e spurie, equazioni di secondo grado complete, 
formula risolutiva, vari casi del delta,  equazioni di grado superiore al secondo intere e fratte. 
 
SISTEMI  DI  EQUAZIONI 
Sistemi di primo grado . Sistemi determinati, indeterminati, impossibili. 
Sistemi di secondo grado. 
 
DISEQUAZIONI 
Disequazioni di primo grado, teorema sul segno di un binomio di primo grado, 
disequazioni di secondo grado, teorema sul segno di un trinomio di secondo grado. 
Grafico del segno. Disequazioni di : primo grado fratte, secondo grado fratte, grado superiore al 
secondo, sistemi di disequazioni . 
 
 
GEOMETRIA ANALITICA 
Equazione generale  della retta coefficiente angolare e  quota ,grafico di una retta.  
Intersezione tra rette e interpretazione geometrica di un sistema di equazioni e delle relative 
soluzioni.  
 Generalità sulle coniche , definizione  e grafico di una parabola con asse verticale ( asse, vertice, 
fuoco, direttrice). 
Intersezione retta   e parabola, significato geometrico di un sistema di secondo grado. 
Equazione di una parabola passante per tre punti assegnati, equazione della  parabola con assegnati 
il vertice e un punto. 
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