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1) Fattorizzazione di polinomi

– Polinomi riducibili e irriducibili in una o più variabili, a
coefficienti interi e razionali
– Fattorizzazione tramite raccoglimento totale e parziale
– Identità di Sophie Germain
– Fattorizzazione con i prodotti notevoli:
a) Differenza di quadrati : prodotto somma per differenza

b) Quadrato del binomio
c) Somma/differenza di potenze dispari, con dettaglio sul
caso della somma/differenza di cubi (terze potenze)
– Fattorizzazione di polinomi in una variabile tramite ap-
plicazione del teorema di Ruffini: ricerca di possibili radici
e divisione

2) Frazioni algebriche

– Definizione di frazione algebrica; esempi
– Condizioni di esistenza: fattorizzazione dei denominatori,
fattori mai nulli
– Frazioni algebriche equivalenti

– Semplificazione: riduzione ai minimi termini
– Somma, sottrazione, moltiplicazione, divisione e potenza
di frazioni algebriche
– Problemi modellizzabili con frazioni algebriche

3) Equazioni razionali (fratte) e parametriche di primo grado

– Definizione di equazione razionale e parametrica; esempi
– Condizioni di esistenza e controllo compatibilità della so-
luzione
– Problemi modellizzabili con equazioni fratte:
→ il lavoro di squadra
→ problemi relativi a tempi e velocità

– Tipi di equazioni: determinate, indeterminate, impossibili
– Discussione del/i valore/i del/i parametro/i per determi-
nazione del tipo e delle soluzioni di un’equazione
– Applicazione del calcolo con equazioni parametriche: ot-
tenimento di formule inverse

4) Sistemi lineari

– Definizione, esempi: caso di due equazioni in due incognite
– Forma canonica
– Tipi di sistemi: determinati, indeterminati, impossibili
– Determinazione del tipo: rapporti dei coefficienti
– Risoluzione: sostituzione, confronto, riduzione, Cramer
– Definizione di determinante. Calcolo nel caso 2× 2

– Rappresentazione grafica dei sistemi lineari come rette sul
piano cartesiano
– Problemi modellizzabili tramite sistemi lineari
– Cenno all’interpolazione: ricavo dei coefficienti inde-
terminati di polinomi tramite risoluzione di un sistema
lineare

5) Il piano cartesiano

– Introduzione e concetti fondamentali: assi, origine, qua-
dranti, coordinate.
– Punti e loro coordinate: ascisse e ordinate. Relazione tra
segni e posizionamento sul piano cartesiano
– Formula della distanza tra due punti allineati orizzontal-
mente, verticalmente o in posizione generica
– Punto medio di un segmento
– Punto simmetrico rispetto ad un altro (formule inverse di
quelle relative al calcolo del punto medio)
– Rette orizzontali, verticali ed oblique, passanti per l’origi-
ne e non: loro equazioni
– Forma implicita ed esplicita dell’equazione di una retta
– Coefficiente angolare ed intercetta: significato geometrico
– Rappresentazione grafica di una retta data l’equazione

– Coefficiente angolare della retta passante per due punti
– Equazione della retta passante per due punti
– Appartenenza di un punto ad una retta
– Asse di un segmento: equazione. Introduzione al diagram-
ma di Voronoi di un insieme di punti nel piano
– Fasci di rette: propri ed impropri
– Rette parallele, perpendicolari. Condizioni sui coefficienti
angolari
– Retta passante per un punto e parallela o perpendicolare
ad una retta data
– Determinazione del valore del parametro di un fascio di
rette soddisfacente a determinate condizioni
– Intersezioni tra rette e con gli assi cartesiani
– Distanza punto-retta

6) Equazioni di secondo grado

– Introduzione: forma canonica
– Equazioni monomie, pure, spurie. Risoluzione con metodi
ad hoc
– Completamento del quadrato, formula risolutiva dell’equa-
zione quadratica completa

– Discriminante (∆): natura e numero delle soluzioni di
un’equazione quadratica in dipendenza di esso
– Problemi modellizzabili con un’equazione quadratica
(numerici, geometrici, fisici): loro risoluzione
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