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 Ripasso. I numeri relativi. Operazioni con i numeri relativi. Proprietà. I monomi. Operazioni 

con i monomi. Proprietà. I polinomi. Operazioni con i polinomi. Proprietà.Prodotti notevoli. 

 

  Scomposizione dei polinomi in fattori primi. Raccoglimento a fattor comune totale. 

Raccoglimento a fattor comune parziale. Scomposizione in fattori della differenza di due 

quadrati. Scomposizione in fattori della somma e della differenza di due cubi. Scomposizione 

in fattori di un trinomio particolare di secondo grado tramite la regola di somma e prodotto. 

Scomposizione dei polinomi in fattori tramite i prodotti notevoli. Scomposizione tramite la 

regola di Ruffini. M.C.D. e m.c.m. di polinomi. 

 

 Frazioni algebriche. Definizioni. Condizione di esistenza di una frazione algebrica. 

Semplificazione delle frazioni algebriche. Operazioni con le frazioni algebriche. La somma 

algebrica. La moltiplicazione. La divisione. Le potenze. Espressioni con le frazioni 

algebriche. 

 

 Equazioni lineari ad un’incognita. Definizioni. Il primo principio di equivalenza. 

Conseguenze del primo principio di equivalenza. Il secondo principio di equivalenza. 

Conseguenze del secondo principio di equivalenza. Risoluzione delle equazioni lineari ad 

una incognita. Equazioni indeterminate. Equazioni impossibili. 

 

 Sistemi lineari. Definizioni. Risoluzione dei sistemi lineari. Il metodo della sostituzione. Il 

metodo di addizione e sottrazione. Sistemi indeterminati e impossibili. 

 

 I radicali. Definizioni. La proprietà invariantiva dei radicali. Semplificazione. Riduzione di 

più radicali allo stesso indice. Moltiplicazione e divisione di radicali. Trasporto di un fattore 

dentro e fuori dal segno di radice. Radicali simili. La somma algebrica di radicali. Potenza di 

radicali. Radice di radice. Razionalizzazione del denominatore di una frazione. 

 



 Equazioni di secondo grado. Equazioni di secondo grado incomplete: pure, spurie e loro 

risoluzione. Equazioni di secondo grado complete. Formula risolutiva.  
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