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Ripasso programma svolto nell’anno precedente  
Prodotto tra polinomi, i prodotti notevoli, divisione di un polinomio per un monomio, divisione tra 
polinomi, regola di Ruffini e teorema del resto.  
Raccoglimento a fattore comune, raccoglimenti successivi a fattore comune, scomposizione di 
polinomi mediante le regole dei prodotti notevoli, scomposizione di un particolare trinomio di 
secondo grado.  
Identità ed equazioni, equazioni equivalenti, principi di equivalenza e loro conseguenza, forma 
normale di un’equazione lineare, metodo di risoluzione di equazioni lineari, equazioni determinate, 
indeterminate, impossibili, problemi di primo grado.  
 
I sistemi lineari  
Equazioni di primo grado in due incognite, sistemi di equazioni di primo grado in due incognite, 
risoluzione dei sistemi lineari con il metodo di sostituzione, Cramer, confronto, riduzione e per via 
grafica, sistemi determinati, indeterminati, impossibili, problemi di primo grado a due incognite. 
Soluzione di un sistema di più equazioni in più incognite. Regola di Sarrus.  
 
I radicali  

L’insieme ℜ dei numeri reali, radicali aritmetici, radicali quadratici, proprietà invariantiva, riduzione 
di più radicali allo stesso indice, trasporto di un fattore sotto il segno di radice, trasporto di un 
fattore fuori il segno di radice, la potenza e la radice di un radicale, razionalizzazione del 
denominatore di una frazione, radicali quadratici doppi. Operazioni con i radicali quadratici e con 
quelli di indice maggiore di due: moltiplicazione, divisione, addizione e sottrazione.  
 
Equazioni di secondo grado  
Forma normale di un’equazione di secondo grado, classificazione e risoluzione delle equazioni di 
secondo grado incomplete, formula risolutiva dell’equazione di secondo grado completa (intera e 
ridotta), studio del discriminante, formula ridotta, relazione tra i coefficienti e le radici di 
un’equazione di secondo grado, scomposizione di un trinomio di secondo grado in fattori di primo 
grado. Problemi di secondo grado. Equazioni di grado superiore al secondo: equazioni binomie, 
trinomie e biquadratiche.  
 
Le disequazioni  
Principi di equivalenza, disequazioni numeriche intere di primo grado, disequazioni equivalenti, 
studio del segno di un prodotto. Le disequazioni di secondo grado intere. La risoluzione grafica di 
una disequazione di secondo grado. Le disequazioni di grado superiore al secondo. Le 
disequazioni fratte. 
 
Geometria  
I teoremi di Pitagora e Euclide e relative applicazioni. La circonferenza e il cerchio. Le parti della 
circonferenza e del cerchio. corda, arco, angoli al centro e alla circonferenza, settore circolare e 
segmento circolare. I teoremi sulle corde. Posizione di una retta rispetto a una circonferenza. 
Posizioni di una circonferenza rispetto a un’altra circonferenza. 
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