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Argomenti sviluppati (docente teorico): 

 

N. Titolo Modulo Unità Didattiche 

1 Richiami sui monomi, 
polinomi  e sui 
prodotti notevoli 

● Somma algebrica tra i monomi 
● Definizione di un polinomio 
● Grado di un polinomio 
● Moltiplicazione di un monomio per un polinomio 
● Moltiplicazione tra due polinomi 
● Prodotti notevoli: differenza di quadrati, quadrato di un binomio 

2 Equazioni intere di 
primo grado 

● Uguaglianza: identità ed equazioni 
● Grado di un’equazione e forma normale 
● Primo e secondo principio di equivalenza 
● Regola del trasporto, regola di cancellazione dei termini uguali, regola 

del cambiamento del segno 
● Risoluzione di una equazione intera di primo grado ad una incognita (a 

coefficienti interi e a coefficienti frazionari) 
● Risoluzione di problemi mediante le equazioni di primo grado 

3 Divisione tra polinomi, 
scomposizione in 
fattori, m.c.m e 
M.C.D. dei polinomi 

● Divisione dei polinomi tabellare 
● Regola di Ruffini 
● Verifica della divisione con resto e senza resto 
● Significato della scomposizione di un polinomio 
● Utilità della scomposizione dei polinomi in fattori  
● Raccoglimento totale e raccoglimento parziale 
● Scomposizione mediante il riconoscimento dei prodotti notevoli: 

quadrato di un binomio,  differenza di quadrati  
● Scomposizione di un trinomio speciale 
● m.c.m e M.C.D. tra due o più polinomi 

4 Equazioni di primo 
grado fratte 

● Definizione di frazioni algebriche  
● Condizioni di esistenza di una frazione algebrica 
● Definizione di equazioni fratte di primo grado 
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● Equazioni fratte determinate, indeterminate e impossibili 
● Metodo di risoluzione 
● Soluzioni accettabili e non accettabili (impossibili) 

5 Sistemi lineari ● Definizione e grado di un sistema di equazioni lineari 
● Riduzione a forma normale 
● Sistemi determinati, indeterminati, impossibili 
● Metodi di risoluzione:  

a) sostituzione 
b) riduzione 
c) confronto 
d) Cramer 

● Richiami sul piano cartesiano, coordinate di un punto e 
rappresentazione grafica di una retta nel piano cartesiano 

● Interpretazione grafica di un sistema lineare determinato, 
indeterminato e impossibile 

6 I radicali ● Classificazione dei numeri: naturali, relativi, razionali  
● Definizione di un numero irrazionale e insieme R dei numeri reali  
● Definizione di un radicale 
● Proprietà invariantiva e semplificazione di un radicale 
● Riduzione allo stesso indice 
● Moltiplicazione e divisione tra radicali  
● Trasporto di un fattore fuori dal simbolo di radice 
● Trasporto di un fattore dentro dal simbolo di radice 
● Somma algebrica tra radicali  
● Radice di un radicale 
● Potenza di un radicale 
● Razionalizzazione del denominatore di una frazione 
● Radicali letterali: condizioni di esistenza di un radicale letterale 

7 Equazioni di secondo 
grado 

● Definizione e forma canonica 
● Equazione pura e sua risoluzione 
● Equazione spuria e sua risoluzione 
● Equazione completa: discriminante e formula risolutiva 
● Significato matematico del discriminante 
● Problemi ed equazioni   
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