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LE EQUAZIONI LINEARI
- Le identità
- Le equazioni
- I principi di equivalenza
- Le equazioni e problemi
- Le equazioni fratte
LE DISEQUAZIONI LINEARI
- Le diseguaglianze numeriche
- Le disequazioni intere
- I sistemi di disequazioni
- Lo studio del segno di un prodotto
- Le disequazioni fratte
-

I SISTEMI LINEARI
I sistemi lineari di due equazioni in due incognite
Il metodo di sostituzione
Il metodo del confronto
Il metodo di riduzione
Il metodo di Cramer
I sistemi lineari di tre equazioni in tre incognite
Il metodo si sostituzione
Il metodo di Sarrus

I RADICALI
- I numeri reali
- Le radici quadratiche e le radici cubiche
- La radice ennesima
- La proprietà invariantiva.
- La semplificazione e il confronto di radicali.
LE OPERAZIONI CON I RADICALI
- La moltiplicazione e la divisione di radicali
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-

Il trasporto di un fattore fuori il segno di radice.
Il trasporto di un fattore dentro il segno di radice.
La potenza e la radice di un radicale.
L’addizione e la sottrazione di radicali.
La razionalizzazione del denominatore di una frazione.
Le espressioni irrazionali
Le potenze con esponente razionale.
I radicali doppi.

LE EQUAZIONI DI SECONDO GRADO
- Le equazioni di secondo grado: definizioni.
- La risoluzione di equazioni di secondo grado numeriche intere
- La risoluzione di equazioni di secondo grado numeriche fratte
- Le relazioni tra le radici di una equazione di secondo grado e i suoi coefficienti
- La regola di Cartesio.
- La scomposizione di un trinomio di secondo grado.
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