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Richiami: numeri razionali e numeri reali 

▪ Numeri decimali: dalla frazione al numero decimale (limitato o illimitato periodico); dal 

numero decimale alla frazione generatrice. 

Numero irrazionale e numero reale: definizioni. 

 

Polinomi 

▪ Polinomi: definizione e casi particolari. 

Riduzione di un polinomio a forma normale e terminologia. Grado di un polinomio rispetto 

a una lettera e grado complessivo. Polinomi opposti, uguali; polinomio omogeneo, ordinato, 

completo. 

Operazioni con i polinomi. 

- Addizione e sottrazione. 

- Moltiplicazione di un monomio per un polinomio. 

- Moltiplicazione di polinomi. 

Espressioni con i polinomi. 

Traduzione “dalle parole alle espressioni” e semplificazione delle espressioni ottenute. 

▪ Prodotti notevoli: 

- Prodotto della somma di due monomi per la loro differenza. 

- Quadrato di un binomio (con particolare attenzione al “doppio prodotto”). 

- Cubo di un binomio (con particolare attenzione ai “tripli prodotti”). 

- Quadrato di un trinomio. 

Problemi con i prodotti notevoli attraverso la traduzione “dalle parole alle espressioni”. 

Significato delle “condizioni di esistenza” (C.E.) affinché un rapporto tra espressioni 

letterali non dia una scrittura “impossibile” o una forma “indeterminata”. 

 

Equazioni lineari 

▪ Identità: definizione ed esempi. 

▪ Equazione: definizione e prima classificazione (equazioni numeriche o letterali). 
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Soluzione di un’equazione: definizione e suo significato. 

Come stabilire se un valore è soluzione di un’equazione data. 

Classificazione delle equazioni in base all’esistenza e al numero delle soluzioni: significato 

di equazioni determinate, impossibili e indeterminate. 

Classificazione in base alla posizione dell’incognita: significato di equazioni razionali e 

irrazionali, intere e fratte. 

▪ Principi di equivalenza e loro applicazioni. 

- Primo principio di equivalenza: regola del trasporto e di cancellazione. 

- Secondo principio; cambiamento di segno, semplificazione dei fattori comuni, riduzione 

a denominatore comune. 

Riduzione di un’equazione a forma normale. Definizione di grado e termine noto. 

▪ Risoluzione di equazioni: 

- in una sola incognita, 

- numeriche, 

- intere, 

- di primo grado, 

- dopo averle ridotte a forma normale. 

Verifica della soluzione di un’equazione. 

▪ Risoluzione di problemi attraverso le equazioni lineari, di tipo numerico e con le percentuali. 

Caratterizzazione di numeri consecutivi, pari, dispari. Rappresentazione di un numero di due 

cifre. Relazione fra dividendo, divisore, quoziente e resto nella divisione in Z. 

 

Disequazioni lineari 

▪ Disuguaglianze numeriche: simboli, significato ed esempi. 

▪ Disequazioni: definizione ed esempi. 

Classificazione delle disequazioni (numeriche e letterali, intere e fratte, razionali e 

irrazionali). 

▪ Disequazioni equivalenti. 

Principi di equivalenza e loro applicazioni. 

Riduzione di una disequazione a forma normale. 

▪ Risoluzione di disequazioni: 

- in una sola incognita, 

- numeriche, 

- intere, 

- di primo grado, 

- dopo averle ridotte a forma normale. 

Risoluzione di disequazioni “sempre verificate” e “mai verificate”. 

Rappresentazione delle soluzioni di una disequazione: a parole, in simboli (con maggiore e 

minore), attraverso rappresentazione grafica e attraverso intervalli (illimitati). 

▪ Sistemi di disequazioni: definizione, significato e schema per la risoluzione. 

Rappresentazione delle soluzioni di un sistema di disequazioni: a parole, in simboli, 

attraverso rappresentazione grafica e attraverso intervalli (limitati e/o illimitati). 

 

Sistemi lineari 

▪ Sistemi lineari di due equazioni in due incognite ridotti a forma normale:  

- forma generale ed esempi; 



 

- definizione e significato. 

Soluzione di un sistema lineare data da una coppia ordinata di numeri reali che soddisfa 

entrambe le equazioni.  

Classificazione di un sistema lineare in base all’esistenza e al numero delle soluzioni: 

sistemi determinati, impossibili, indeterminati. 

▪ Risoluzione dei sistemi lineari attraverso i metodi: 

- di sostituzione; 

- di riduzione. 

Condizioni per stabilire se un sistema è determinato, impossibile, indeterminato. 

▪ Risoluzione di problemi numerici attraverso i sistemi lineari. 
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