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Scomposizione in fattori
Scomposizione  in  fattori  di  un  polinomio:  polinomi  riducibili  e  polinomi  irriducibili.  Il
raccoglimento a fattor comune, la scomposizione riconducibile ai principali prodotti  notevoli
(differenza di quadrati, quadrato di binomio, cubo di binomio), la scomposizione del trinomio
speciale di secondo grado, il raccoglimento parziale.

Le frazioni algebriche
Minimo  comune  multiplo  e  massimo  comun  divisore  di  polinomi.  Le  frazioni  algebriche:
definizione, calcolo delle C.E. e semplificazione delle frazioni algebriche. Operazioni con le
frazioni algebriche: somma algebrica, moltiplicazione, divisione e potenza.

Le equazioni fratte
Ripasso su equazioni intere e principi di equivalenza. Equazioni fratte, condizioni di esistenza  e
risoluzione. Equazioni determinate, indeterminate ed impossibili.



Disequazioni lineari
Disequazioni intere e fratte, rappresentazione delle soluzioni e principi di equivalenza. Studio
del segno di un prodotto. Sistemi di disequazioni intere e fratte.

Il piano cartesiano e la retta
Il riferimento cartesiano ortogonale, la rappresentazione di particolari punti, le equazioni degli
assi  e  delle  rette  parallele  agli  assi.  Il  coefficiente  angolare,  l'equazione  delle  bisettrici  dei
quadranti, l'equazione della retta in forma implicita ed esplicita. Il coefficiente angolare di una
retta passante per due punti, l'equazione del fascio di rette passanti per un punto, l'equazione
della retta passante per due punti. Rette parallele e rette perpendicolari. Il punto medio di un
segmento, la distanza fra due punti, la distanza di un punto da una retta. Intersezione di rette:
rette incidenti, coincidenti e parallele.

I sistemi lineari
Sistemi  lineari  di  due  equazioni  in  due  incognite.  Sistemi  determinati,  indeterminati  ed
impossibili. Risoluzione mediante i metodi della sostituzione, del confronto e della riduzione.
Interpretazione geometrica delle soluzioni di un sistema lineare in due incognite. Sistemi lineari
di 3 equazioni in tre incognite.

I numeri reali e i radicali
I numeri reali, definizione di radice quadrata, radice cubica e radice n-esima di un numero reale.
Terminologia, radicali in R0

+ , condizioni di esistenza di un radicale. Proprietà invariantiva e
semplificazione di radicali. I radicali letterali. Riduzione di radicali allo stesso indice, confronto
di radicali. Moltiplicazione e divisione fra radicali.  Trasporto di un fattore dentro e fuori dal
segno di radice. Potenza e radice di un radicale. I radicali simili e la somma algebrica di radicali
simili. Radicali e prodotti notevoli. Razionalizzazione del denominatore di una frazione.

Introduzione alla probabilità 
Gli eventi aleatori, eventi certi, eventi impossibili e l'evento contrario. La definizione classica di
probabilità. La somma logica di eventi. Eventi compatibili ed incompatibili. Il prodotto logico di
eventi. Eventi dipendenti ed indipendenti, la probabilità condizionata.

Compiti estivi:

Per il recupero del debito: ripassare tutto il programma.

Eseguire i seguenti esercizi:

Disequazioni lineari: pag. 442 n. 1, 2, 3, 8, 9, 13, 14



Scomposizione di polinomi (libro 1): pag. 334 n. 10, 11, 12  pag. 335 n. 30, 31, 32 pag. 337 n.
64, 65, 66  pag. 338 n. 85, 86  pag. 339 n. 106, 107  pag. 340 n. 135, 136 
Frazioni algebriche (libro 1):  pag. 345 n. 266, 267, 268  pag. 347 n. 307, 308 
Equazioni fratte (libro 1): pag. 357 dal n. 513 al n. 518
Piano cartesiano e retta: tutti gli esercizi a pag. 616
Sistemi lineari: pag. 473 n. 205, 206, 210, 211, 212, 221
I radicali: pag. 524 n. 216, 217, 218  pag. 519 n. 119, 120, 130 pag. 529 n. 328, 329  pag. 535
dal n. 429 al n. 434 pag. 540 dal n. 544 al n. 546
Probabilità: pag. 644 dal n. 146 al n. 151
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