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CONTENUTI DISCIPLINARI
SVILUPPATI

SCOMPOSIZIONE IN FATTORI 
 Scomposizione di un polinomio mediante il raccoglimento, i 

prodotti notevoli e la regola di Ruffini
 Scomposizione di un trinomio di secondo grado mediante la 

regola della somma e prodotto. 
 M.C.D. e  m.c.m. di due o più polinomi.
 Frazioni algebriche e relative operazioni.
LE EQUAZIONI LINEARI 

 Le identità. 
 Le equazioni. 
 Le equazioni equivalenti e i princi
 Equazioni determinate, indeterminate, impossibili
 Equazioni di primo grado fratte.

LE DISEQUAZIONI LINEARI 
 Le disuguaglianze numeriche
 Le disequazioni. 
 Le disequazioni equivalenti e i princi
 Disequazioni sempre verificate e disequazioni impossibili
 Disequazioni di primo grado.

I SISTEMI LINEARI 
 I sistemi di equazioni lineari. 
 Sistemi determinati, impossibili, indeterminati
 Risoluzione dei sistemi di due equazion

con i metodi di sostituzione, confronto
Cramer. 

 Risoluzione dei sistemi di tre equazioni in tre incognite
GEOMETRIA 

 Triangoli; 
 angolo esterno di un triangolo;
 teorema dell’angolo esterno; 
 somma degli angoli interni di un triangolo;
 relazioni fra i lati di un triangolo
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i equivalenti e i principi di equivalenza. 
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Risoluzione dei sistemi di due equazioni in due incognite 
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Risoluzione dei sistemi di tre equazioni in tre incognite 

esterno di un triangolo; 
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relazioni fra i lati di un triangolo. 
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