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PROGRAMMA SVOLTO

1) Ripasso sulle scomposizioni in fattori dei polinomi
• Raccoglimento totale e parziale
• Riconoscimento dei prodotti notevoli (quadrato e cubo del binomio, 

differenza di due quadrati, somma e differenza di cubi, trinomio di 
secondo grado)

• Scomposizione mediante teorema e metodo di Ruffini
• MCD e mcm di polinomi.

2) Equazioni di secondo grado
• Ripasso sulle equazioni di primo grado
• Equazioni determinate, indeterminate e impossibili
• Legge di annullamento del prodotto
• Equazioni di secondo grado pure, spurie e complete a radici razionali
• Risoluzione mediante scomposizione di polinomi e legge di annullamento 

del prodotto
• Calcolo del Delta e risoluzione mediante formula risolutiva
• Discussione del Delta di un trinomio di secondo grado in x.

3) Frazioni algebriche
• Definizione di frazione algebrica e condizioni di esistenza
• Semplificazione di frazioni algebriche
• Riduzione di frazioni algebriche allo stesso denominatore
• Operazioni con frazioni algebriche: somme algebriche, moltiplicazioni, 

divisioni, potenze
• Applicazioni delle frazioni algebriche: le equazioni fratte.

4) Disequazioni
• Disuguaglianze e loro proprietà
• Intervalli, simbologia e loro rappresentazione
• Disequazioni di primo grado
• Disequazioni impossibili e sempre verificate
• Studio del segno di un prodotto
• Disequazioni di secondo grado e fratte
• Sistemi di disequazioni



5) Sistemi lineari
• La funzione lineare, l'equazione della retta in forma esplicita, il significato

geometrico di m e q, l'equazione in forma implicita
• Sistemi di equazioni lineari di primo grado in due incognite
• Sistemi determinati, indeterminati e impossibili, criteri per il loro 

riconoscimento
• Metodi di risoluzione: sostituzione, confronto, riduzione
• Interpretazione grafica

6) Radicali quadratici
• Definizione di radice quadrata
• Cenni ai numeri irrazionali
• Operazioni con i radicali quadratici
• Trasporto di un fattore fuori e dentro il segno di radice
• Semplificazione di semplici espressioni

7) Introduzione alla statistica
• I dati statistici, raccolta e organizzazione
• Tabelle di frequenze assolute, relative, cumulate
• Gli indici di posizione centrale: media aritmetica, moda, mediana

Il docente I rappresentanti degli studenti

_______________________ _______________________

_______________________


