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ALGEBRA 
I MONOMI E I POLINOMI 

 Scomposizione di un polinomio in fattori: 
raccoglimento a fattor comune 
scomposizione mediante prodotti notevoli 
trinomio particolare  𝑥2 + 𝑠𝑥 + 𝑝 

 MCD e mcm tra polinomi 

 Le frazioni algebriche: condizioni d’esistenza ed operazioni con esse 
 

LE EQUAZIONI LINEARI 

 Equazioni di grado superiore al primo 

 Le equazioni fratte 
 

LE DISEQUAZIONI LINEARI 

 Le disequazioni numeriche 

 I principi d’equivalenza 

 Le disequazioni di primo grado 

 Le disequazioni intere 

 Studio del segno di un prodotto 

 Le disequazioni fratte 

 I sistemi di disequazioni 
 
I NUMERI REALI E I RADICALI 

 I radicali 

 Calcolo con i radicali quadratici 

 La razionalizzazione del denominatore di una frazione 

 Le equazioni e le disequazioni con coefficienti irrazionali 
 
I SISTEMI LINEARI 

 Sistemi di due equazioni in due incognite 

 Sistemi determinati indeterminati e impossibili 
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 Risoluzione mediante il metodo della sostituzione e del confronto 
 

GEOMETRIA 

 Equivalenza delle figure piane e relativi teoremi 

 Teoremi di Pitagora e di Euclide 

 Triangoli con angoli particolari 

 

GEOMETRIA ANALITICA 

IL PIANO CARTESIANO E LA RETTA 

 Le coordinate di un punto su un piano 

 I segmenti nel piano cartesiano; distanza e punto medio 

 L’equazione della retta  

 Punto d’intersezione tra due rette 

 Le rette parallele e perpendicolari 

 Determinare l’equazione della retta  

 La distanza di un punto da una retta 

 
 

 Compiti per le vacanze verranno inviati sulla mail istituzionale e caricati in didattica 

 


