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Scomposizio
one dei polin
nomi e frazio
oni algebriche





Scomp
posizione dei polinomi i faattori:
‐ Raccoglimentto a fattor co
omune totale
‐ raaccoglimento
o a fattor comune parziaale
‐ differenza di due
d quadrati
‐ trrinomio svilu
uppo del quaadrato di bino
omio
‐ polinomio sviluppo del qu
uadrato di triinomio
‐ quadrinomio sviluppo del cubo di bino
omio
‐ trrinomio noteevole
‐ so
omma e diffeerenza di cub
bi
‐ sccomposizion
ne mediante i teorema e la regola di Ruffini
M.C.D.. e m.c. m. dii polinomi
Le frazioni algebricche: operazio
oni ed espresssioni

Equazioni di primo grad
do ad una inccognita






Identità ed equazio
oni
I princcipi di equivaalenza
Equazioni numeriche intere
Equazioni e problemi
Equazioni fratte

Piano cartesiano e rettaa







Punti neel piano carttesiano
Distanza tra due punti
m
di un segmento
s
Punto medio
Equazio
one generalee della retta e sua rappresentazione grafica
g
Rette parallele e rettte perpendicolari
Intersezzione tra rettte

Sistemi lineari



equazioni lineari in
n due incogniite
ue incognite
sistemi lineari in du
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interprretazione graafica di un sisstema
metodo di sostituzione
metodo del confronto
metodo di riduzion
ne
metodo di Cramer
sistemi di tre equazzioni in tre in
ncognite;



Radicali in R











i numeeri reali
radici quadrate,
q
cubiche e radicci ennesime
condizioni di esisteenza di un rad
dicale
r
proprieetà invarianttiva e semplifficazione di radicali
riduzio
one di più rad
dicali allo steesso indice
trasporto di un fatttore dentro e fuori dal seegno di radicce
dicali
operazzioni con i rad
razionaalizzazione
potenzze con espon
nente razionaale

Equazioni di secondo grrado:









le equaazioni di seco
ondo grado : definizioni
risoluzione di equaazioni di seco
ondo grado numeriche
n
in
ntere
risoluzione di equaazioni di seco
ondo grado numeriche
n
fratte
relazione tra le solu
uzioni ed i co
oefficienti di un’equazion
ne di secondo grado
la rego
ola di Cartesio
o
scomposizione di un
u trinomio di
d secondo grado
do grado e problemi
p
equazioni di second
equazioni di grado superiore all secondo con scomposizzione

Parabola, eq
quazioni e sistemi





la paraabola di equaazione y=ax2
la paraabola di equaazione y=ax2+bx+c
+
interprretazione graafica di un’eq
quazione di secondo
s
grad
do
sistemi di secondo grado e inteerpretazione grafica

Disequazion
ni lineari





Disequ
uazioni interee
Sistemi di disequazzioni
Lo stud
dio del segno
o di un prodo
otto
Disequ
uazioni frattee

Disequazion
ni di secondo
o grado
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Disequ
uazioni di seccondo grado intere
Interprretazione graafica di un trinomio di secondo grado
o
Sistemi di disequazzioni
Le diseequazioni intere di grado superiore all secondo
Disequ
uazioni frattee

Geometria








oli:
gli ango
‐ anggoli consecutivi ed adiaccenti
‐ anggolo piatto, giro
g e nullo
‐ anggolo retto , acuto
a
e ottusso
‐ anggoli complem
mentari, supplementari ed
e esplemen
ntari
‐ anggoli opposti al vertice
‐ misura di ango
oli in gradi e radianti
r
‐ bissettrice di un
n angolo
i trianggoli:
‐
deefinizione e classificazion
c
ne
‐
bisettrici, med
diane ed alteezze
‐
crriteri di congruenza dei trriangoli
rette parallele
p
tagliiate da un trasversale
il teoreema dell’anggolo esterno di un triango
olo
la somma degli anggoli interni di un triangolo
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