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Equazioni e disequazioni di primo grado
• Ripasso: calcolo letterale, scomposizione di polinomi in fattori, operazioni con frazioni
algebriche.
• Equazioni di primo grado, intere e fratte; discussione del denominatore.
• Disequazioni di primo grado, sistemi di disequazioni.
Sistemi di equazioni di 1° grado
• Equazioni lineari in due incognite, soluzioni di un’equazione lineare in due incognite
• Sistemi di equazioni lineari, soluzioni di un sistema
• Sistemi determinati, indeterminati, impossibili
• Sistemi lineari e intersezioni di rette nel piano cartesiano, significato geometrico dei sistemi
determinati, indeterminati, impossibili
• Risoluzione di un sistema lineare a due o più incognite: metodo di sostituzione, di riduzione, di
Cramer
Punti e rette nel piano cartesiano
• il piano cartesiano, coordinate nel piano cartesiano, distanza fra due punti, coordinate del
punto medio di un segmento
• grafico associato ad un’equazione lineare in due incognite
• equazione della retta, rette parallele agli assi cartesiani, rette passanti per l’origine
• rette parallele e perpendicolari
• equazione della retta passante per un punto e di dato coefficiente angolare; equazione della
retta passante per due punti
• asse di un segmento
• distanza punto-retta
• fasci di rette
• problemi di scelta
Radicali:
• definizione di radice n-esima di un numero reale; potenze a esponente razionale
• radicali quadratici (prodotto/divisione tra radicali, trasporto di un fattore dentro e fuori dal segno
di radice, razionalizzazione di una frazione); semplificazione di espressioni contenenti radicali
Equazioni di secondo grado:
• Equazioni di secondo grado incomplete (pure, spurie, monomie)
• Formula risolutiva di un’equazione di secondo grado completa; formula ridotta
• Equazioni fratte riconducibili ad equazioni di secondo grado: discussione del denominatore
• Relazioni tra le soluzioni e i coefficienti di un’equazione di 2° grado
• Scomposizione di un trinomio di 2° grado
• Equazione e grafico di una parabola con asse parallelo all’asse delle y.
Disequazioni di secondo grado:
• Disequazioni di secondo grado ad una incognita intere
• Disequazioni di grado superiore al secondo scomponibili in fattori
• Disequazioni fratte
• Sistemi di disequazioni

