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0. CONSOLIDAMENTO DI ALCUNI OBIETTIVI DELL’ANNO PRECEDENTE 

Gli insiemi numerici. Le potenze e loro proprietà. Il massimo comune divisore e il minimo comune 

multiplo. La scomposizione in fattori primi.  

Il massimo comune divisore e il minimo comune multiplo fra monomi. Le operazioni con i polinomi. Le 

espressioni con i polinomi.  

 

1. I PRODOTTI NOTEVOLI 

Il prodotto della somma di due monomi per la loro differenza. Il quadrato di un binomio. Il quadrato di 

un trinomio. Il cubo di un binomio. Le espressioni con i prodotti notevoli. 

 

2. LA SCOMPOSIZIONE IN FATTORI 

La scomposizione in fattori dei polinomi: significato, polinomi riducibili e polinomi irriducibili. I 

metodi per la scomposizione dei polinomi. Il raccoglimento a fattor comune. Il raccoglimento parziale.  

La scomposizione riconducibile ai prodotti notevoli: differenza di quadrati, quadrato di un binomio, 

differenza di due cubi, somma di due cubi. 

Il massimo comune divisore e il minimo comune multiplo fra polinomi. 

 

3. LE EQUAZIONI LINEARI 

Definizione di identità. Esempi.  

Definizione di equazione. Esempi. I diversi tipi di equazioni: intera, fratta, numerica, letterale. La forma 

normale di un’equazione. Il grado di un’equazione.  

Le equazioni equivalenti. Primo e secondo principio di equivalenza. Le applicazioni dei principi di 

equivalenza (regola del trasporto, regola della cancellazione, regola del cambiamento di segno).  

Risoluzione di equazioni numeriche intere. Le equazioni determinate, indeterminate e impossibili. 

Risoluzione di equazioni numeriche intere a coefficienti frazionari. Le equazioni di grado superiore al 

primo.  

Equazioni e problemi: come passare dal problema all’equazione. Problemi numerici e problemi 

geometrici. 

 

4. LE FRAZIONI ALGEBRICHE E LE EQUAZIONI FRATTE 

Le frazioni algebriche. Le condizioni di esistenza delle frazioni algebriche.  

Le operazioni con le frazioni algebriche. Le frazioni equivalenti. La semplificazione delle frazioni 

algebriche. La riduzione allo stesso denominatore. L’addizione e la sottrazione di frazioni algebriche. La 

moltiplicazione e la divisione di frazioni algebriche. La potenza di frazioni algebriche. Le espressioni 

con le frazioni algebriche.  
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Le equazioni fratte. Risoluzione di equazioni numeriche fratte.  

 

5. LE DISEQUAZIONI LINEARI 

Le disuguaglianze numeriche.  

Le disequazioni. Definizione ed esempi. La rappresentazione grafica delle soluzioni. Definizione di 

intervallo. La rappresentazione degli intervalli delle soluzioni con le parentesi quadre. 

Risoluzione di disequazioni numeriche intere. Il cambiamento di segno nelle disequazioni. La 

disequazione "sempre verificata" e "mai verificata".  

I sistemi di disequazioni.  

Lo studio del segno di un prodotto.  

Le disequazioni numeriche fratte. 

 

6. I SISTEMI LINEARI 

Le equazioni lineari in due incognite. I sistemi di due equazioni in due incognite. La riduzione di un 

sistema in forma normale. Il grado di un sistema. I sistemi lineari.  

Il metodo di sostituzione.  

I sistemi determinati, indeterminati e impossibili. 

Il metodo del confronto 

Il metodo di riduzione. 

Il metodo di Cramer. Risoluzione di sistemi lineari. 

 

7. IL PIANO CARTESIANO E LA RETTA 

Introduzione alla geometria analitica. Il riferimento cartesiano ortogonale: elementi fondamentali; asse 

delle ascisse e asse delle ordinate; quadranti; origine e unità di misura; le coordinate dei punti nel 

piano. Il punto medio di un segmento. La distanza fra due punti.  

L’equazione generale della retta in forma esplicita. Il coefficiente angolare e l’inclinazione della retta. 

Le equazioni degli assi cartesiani. Le equazioni delle bisettrici dei quadranti del piano cartesiano.  

L’equazione generale della retta in forma implicita. Dalla forma implicita alla forma esplicita. 

Dall’equazione al grafico.  

La posizione reciproca di due rette: rette e sistemi lineari determinati, indeterminati e impossibili, loro 

significato, applicazione e rappresentazione nel piano cartesiano.  

Rette parallele e rette perpendicolari. 

 

8. I TEOREMI DI EUCLIDE E DI PITAGORA 

Il primo teorema di Euclide. 

Il teorema di Pitagora. 

Applicazioni del teorema di Pitagora: la diagonale del quadrato; l’altezza del triangolo equilatero. 

Il secondo teorema di Euclide. 
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Libri di testo adottati:  

M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone, “Matematica.azzurro”, Seconda edizione, vol. 1, Zanichelli 

editore. 

Modulo 1 (I prodotti notevoli): capitolo 7 – paragrafo 3  

Modulo 2 (La scomposizione in fattori): capitolo 8 – paragrafi 1-2-4 

Modulo 3 (Le equazioni lineari): capitolo 9  

Modulo 4 (Le frazioni algebriche e le equazioni fratte): capitolo 10 – paragrafi 1-2-3 

 

M. Bergamini, A. Trifone. G. Barozzi, “Matematica.azzurro”, Seconda edizione, vol. 2, Zanichelli 

editore. 

Modulo 5 (Le disequazioni lineari): capitolo 12 – paragrafi 1-2-3-4-7-8 

Modulo 6 (I sistemi lineari): capitolo 13 – paragrafi 1-2-3-4-5-6 

Modulo 7 (Il piano cartesiano e la retta): capitolo 16 – paragrafi 1-2-3-4-5 

Modulo 8 (I teoremi di Euclide e di Pitagora): capitolo G6 

 

 

 

 

 

Luogo, Pomezia                                Prof.ssa Claudia Petrucci 

 

Data, 03/06/2019                              Firma ……………………….…………………………...……. 

 

 

Alunni ………………………………………...………………. 

 

………...…………………………………...…………... 


