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Scomposizione in fattori dei polinomi 

 significato della scomposizione di un polinomio in fattori e relativi metodi 

 raccoglimento a fattore comune e a fattore parziale 

 mediante prodotti notevoli: differenza di due quadrati, quadrato di un 

binomio e di un trinomio, cubo di un binomio 

 scomposizione del trinomio particolare di secondo grado 

 il metodo di Ruffini 

 M.C.D. e m.c.m. di polinomi 

 

Frazioni algebriche 

 semplificazione di frazioni algebriche 

 addizioni e sottrazioni di frazioni algebriche 

 moltiplicazioni e divisioni di frazioni algebriche 



 potenza di una frazione algebrica 

 semplici espressioni con le frazioni algebriche 

 

Equazioni lineari numeriche frazionarie 

 condizioni di esistenza della soluzione di un’equazione frazionaria 

 scomposizione in fattori dei denominatori e loro m.c.m. 

 risoluzione e discussione finale della soluzione 

 problemi lineari algebrici e geometrici con una incognita 

 

Disequazioni lineari 

 i due principi di equivalenza delle disequazioni 

 risoluzione delle disequazioni lineari numeriche intere 

 lo studio del segno di un prodotto 

 disequazioni numeriche fratte 

 sistemi di disequazioni  

 

Il piano cartesiano e la retta 

 il sistema di riferimento cartesiano: punti e coordinate 

 punto medio di un segmento e distanza di due punti 

 equazione della retta in forma implicita ed esplicita 

 il coefficiente angolare e suo significato 

 rappresentazione grafica di una retta 

 casi particolari di rette 

 appartenenza di un punto a una retta 

 il coefficiente angolare note le coordinate di due punti 

 l’equazione della retta passante per due punti 

 

 



Sistemi lineari 

 grado di un sistema di equazioni 

 cosa si intende per soluzione di un sistema lineare 

 sistemi determinati, indeterminati e impossibili 

 risoluzione di un sistema lineare con due equazioni in due incognite:  

il metodo di sostituzione 

 risoluzione grafica di un sistema lineare 

 posizione reciproca di due rette, intersezione di due rette 
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