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Docente: Di Somma Michela 

 

Algebra 

Semplici scomposizioni di polinomi (differenza di quadrati, trinomio speciale, quadrato di binomio, 

cubo di binomio, raccoglimento a fattor totale, raccoglimento a fattor parziale). 

Equazioni fratte. 

Disequazioni intere e fratte. 

Sistemi di disequazioni 

 

Radicali quadratici 

Numeri reali. 

Operazioni con i radicali quadratici ( proprietà invariantiva e semplificazione di radicali. 

Moltiplicazione/divisione di radicali, potenza di un radicale, somma algebrica di radicali, portar fuori 

e  razionalizzazione del tipo a/√b e a/(√b+ √c) 
 

 

Sistemi di equazioni lineari 

Sistemi lineari a 2 incognite (metodo di sostituzione, riduzione, metodo grafico); sistemi a 3 incognite 

 

Geometria analitica 

Equazione di rette in forma implicita ed esplicita; equazione di rette parallele agli assi cartesiani; 

Coefficiente angolare  

Determinazione del punto medio di un segmento e sua lunghezza. 

Determinazione dell’equazione di una retta . 

Parallelismo e perpendicolarità. 

Equazione di un fascio proprio di rette. 
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COMPITI ESTIVI 
I compiti devono essere svolti su foglio protocollo per essere consegnati il primo giorno di scuola.  

 

Scomposizioni Volume 1 Pag 334 n°9-12 pag 335 n°31-32 pag 337 n° 67-

68-84-86-104-105-135-210 

 

Frazioni algebriche (C.E) volume 1 Pag 345 n°261-266-270 

Equazioni fratte volume 1 Pag 357 n°509-520-527 

Diseq. Pag 420 n°145-134 pag 425 n°223-225 pag 428 

n°270 /pag 435 n°400-404/pag 439 n°468 

  

Sistemi lineari Pag 462 n°81/pag 467 n°134/ pag 470 n°168 

/pag 473 n°212 

radicali Pag 535 n°431/pag 540 n°537/pag 542n°580/ 

pag 544 n°621 

Geometria analitica Pag 593 n°274-284/pag 596 n°335/pag 616 n°4/ 

pag 617 n. 4 

Per gli studenti che hanno concluso l’anno scolastico con difficolta‘ è opportuno integrare 

responsabilmente gli esercizi sopra indicati con un ulteriore lavoro di approfondimento mirato al 

recupero delle lacune emerse. 

 

BUON LAVORO  

E 

BUONA ESTATE 

 


