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I numeri naturali  

rappresentazione dei numeri naturali, le quattro operazioni, multipli e divisori di un numero. 

Criteri di divisibilità, le potenze, le espressioni con i numeri naturali, le proprietà delle 

potenze, le proprietà delle operazioni, scomposizione in fattori primi, M.C.D. e m.c.m. 

 

I numeri interi 

rappresentazione dei numeri interi, confronto tra numeri interi, le quattro operazioni. 

 

Numeri razionali 

Concetto di frazione, frazioni equivalenti, proprietà invariantiva, semplificazioni di frazioni, 

riduzione di frazioni a denominatore comune, i numeri razionali: confronto tra numeri 

razionali, rappresentazione su una retta, le operazioni in Q, espressioni contenenti somme 

algebriche, la potenza con i numeri razionali, potenze con esponente intero negativo. 

 

I monomi e i polinomi 

I monomi: definizione, riduzione di un monomio a forma normale; grado di un monomio, 

addizione, sottrazione, moltiplicazioni e divisione tra monomi, potenze di monomi, MCD e 

mcm tra monomi . 

I polinomi: definizione, riduzione a forma normale, operazioni con i polinomi. Prodotti 

notevoli: quadrato di un binomio, prodotto della somma di due monomi per la loro differenza, 

quadrato di un trinomio, cubo di un binomio, somma e differenza di due cubi. 

Divisione di un polinomio per un monomio; divisione tra polinomi, espressioni con divisione 

tra polinomi, la regola di Ruffini, il teorema del resto. 

 

Scomposizione in fattori dei polinomi 

Raccoglimento a fattore comune, raccoglimento parziale, la scomposizione mediante la 

differenza di due quadrati, polinomio scomponibile nel quadrato di un binomio, 

scomposizione mediante il quadrato di un trinomio e il cubo di un binomio, scomposizione 

mediante somma o differenza di due cubi, scomposizione del trinomio del tipo x^2+sx+p, 

scomposizione mediante la regola e il teorema di Ruffini, MCD e il mcm fra polinomi. 

Le frazioni algebriche: semplificazione, espressioni con frazioni algebriche, la potenza di 

frazioni algebriche, potenze con esponente negativo. 
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Ripasso equazioni lineari intere e fratte 
Disequazioni lineari: 
le disequazioni di primo grado intere. Rappresentazione grafica e per intervalli. 
Studio del segno di un prodotto. 
Disequazioni intere e scomposizione in fattori. 
Disequazioni fratte.  
Disequazioni fratte utilizzando le scomposizioni in fattori. 
I sistemi di disequazioni. 

I problemi e le disequazioni lineari. 

I sistemi lineari: 
I sistemi di due equazioni in due incognite.  
Sistemi determinati, impossibili, indeterminati. 
Risoluzione grafica di un sistema lineare. 
Metodo di sostituzione, metodo del confronto, metodo di riduzione, metodo di Cramer. 

I sistemi numerici fratti 

Sistemi lineari e problemi. 

Il piano cartesiano e la retta:  

i segmenti nel piano cartesiano, punto medio di un segmento. 
Equazione di una retta passante per l'origine;  
il coefficiente angolare e suo significato;  
dall'equazione al grafico e viceversa.  
Equazione generale di una retta, retta parallela a un asse, forma implicita ed esplicita.  
Rette parallele e perpendicolari. 
I fasci di rette. Retta passante per due punti. Distanza di un punto da una retta. 
I radicali in R:  
definizione, proprietà invariantiva. Semplificazione e riduzione allo stesso indice. 
ll confronto tra radicali;  
le operazioni fra radicali. 
Espressioni con radicali. 
Il trasporto di un fattore fuori dal segno di radice. 
La potenza di un radicale.  
La radice di un radicale.  
Trasporto di un fattore dentro il segno di radice.  
Razionalizzazione del denominatore di una frazione: denominatore con un unico radicale 
Razionalizzazione di una frazione: al denominatore somma o differenza di due termini. 
Le equazioni di secondo grado:  
Risoluzione di un'equazione di secondo grado. Il discriminante e le soluzioni. La formula 
ridotta. 
Le equazioni pure, spurie e monomie. 
Le equazioni numeriche fratte. 
La somma e il prodotto delle radici. 
Scomposizione di un trinomio di secondo grado. 
La semplificazione di frazioni algebriche. 
Equazioni parametriche: somma delle radici, prodotto delle radici, applicazioni. 
Equazioni parametriche: applicazioni di somma e prodotto delle radici. 
I problemi di secondo grado.  
Disequazioni: 
disequazioni di secondo grado intere. 



Rappresentazione grafica, algebrica e per intervalli di una disequazione di secondo grado. 
Risoluzione grafica di una disequazione di secondo grado. 
Disequazioni di grado superiore al secondo. 
Disequazioni fratte. 
I sistemi di disequazioni di secondo grado 
I sistemi di secondo grado  
Equazioni di grado superiore al secondo:  
equazioni risolubili con la scomposizione in fattori e l'uso della regola di Ruffini. 
Equazioni binomie, trinomie e biquadtratiche. 
Dalle radici alle equazioni biquadratiche. 
Equazioni reciproche di terzo grado. 
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Ripasso equazioni lineari intere e fratte 
Disequazioni lineari: 
le disequazioni di primo grado intere. Rappresentazione grafica e per intervalli. 
Studio del segno di un prodotto. 
Disequazioni intere e scomposizione in fattori. 
Disequazioni fratte.  
Disequazioni fratte utilizzando le scomposizioni in fattori. 
I sistemi di disequazioni. 

I problemi e le disequazioni lineari. 

I sistemi lineari: 
I sistemi di due equazioni in due incognite.  
Sistemi determinati, impossibili, indeterminati. 
Risoluzione grafica di un sistema lineare. 
Metodo di sostituzione, metodo del confronto, metodo di riduzione, metodo di Cramer. 

I sistemi numerici fratti 

Sistemi lineari e problemi. 

Il piano cartesiano e la retta:  

i segmenti nel piano cartesiano, punto medio di un segmento. 
Equazione di una retta passante per l'origine;  
il coefficiente angolare e suo significato;  
dall'equazione al grafico e viceversa.  
Equazione generale di una retta, retta parallela a un asse, forma implicita ed esplicita.  
Rette parallele e perpendicolari. 
I fasci di rette. Retta passante per due punti. Distanza di un punto da una retta. 
I radicali in R:  
definizione, proprietà invariantiva. Semplificazione e riduzione allo stesso indice. 
ll confronto tra radicali;  
le operazioni fra radicali. 
Espressioni con radicali. 
Il trasporto di un fattore fuori dal segno di radice. 
La potenza di un radicale.  
La radice di un radicale.  
Trasporto di un fattore dentro il segno di radice.  
Razionalizzazione del denominatore di una frazione: denominatore con un unico radicale 
Razionalizzazione di una frazione: al denominatore somma o differenza di due termini. 
Le equazioni di secondo grado:  
Risoluzione di un'equazione di secondo grado. Il discriminante e le soluzioni. La formula 
ridotta. 
Le equazioni pure, spurie e monomie. 
Le equazioni numeriche fratte. 
La somma e il prodotto delle radici. 
Scomposizione di un trinomio di secondo grado. 
La semplificazione di frazioni algebriche. 
Equazioni parametriche: somma delle radici, prodotto delle radici, applicazioni. 
Equazioni parametriche: applicazioni di somma e prodotto delle radici. 
I problemi di secondo grado.  
Disequazioni: 
disequazioni di secondo grado intere. 



Rappresentazione grafica, algebrica e per intervalli di una disequazione di secondo grado. 
Risoluzione grafica di una disequazione di secondo grado. 
Disequazioni di grado superiore al secondo. 
Disequazioni fratte. 
I sistemi di disequazioni di secondo grado 
I sistemi di secondo grado  
Equazioni di grado superiore al secondo:  
equazioni risolubili con la scomposizione in fattori e l'uso della regola di Ruffini. 
Equazioni binomie, trinomie e biquadtratiche. 
Dalle radici alle equazioni biquadratiche. 
Equazioni reciproche di terzo grado. 
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Equazioni di grado superiore al secondo 
Equazioni binomie.  
Equazioni trinomie.  
Equazioni riconducibili ad equazioni trinomie. 
Equazioni con uno o due valori assoluti. 
I sistemi di secondo grado.  
I sistemi simmetrici.  
Disequazioni 
Disequazioni di primo grado intere e fratte e loro rappresentazione algebrica, grafica e per 
intervalli.  
Disequazioni di secondo grado: procedimento grafico, risoluzione algebrica.  
Disequazioni di grado superiore al secondo. 
Disequazioni di secondo grado fratte.  
Sistemi di disequazioni superiori al primo. 
Disequazioni contenenti valori assoluti. 
Equazioni irrazionali.  
Disequazioni irrazionali.  
Geometria analitica 
Ripasso sulla retta: equazione della retta che passa per l' origine , coefficiente angolare, 
rappresentazione grafica, equazione della retta passante per un punto. Rette parallele e 
perpendicolari, fascio proprio e improprio. La retta passante per due punti. La distanza di un 
punto da una retta.  
Parabola: definizione, parabola con asse coincidente con asse y, grafico della parabola. 
Determinazione dell'equazione di una parabola conoscendo fuoco ed equazione direttrice. 
Equazione della parabola con asse di simmetria parallelo all'asse delle 
ordinate.Rappresentazione grafica. 
Determinazione dell’equazione della parabola soddisfacente le condizioni assegnate. 
Retta e parabola: secante esterna e tangente. 
Circonferenza: definizione, equazione normale, raggio, casi particolari. calcolo dell'equazione 
conoscendo centro e raggio, riconoscere l’equazione di una circonferenza, intersezioni tra 
retta e circonferenza, equazione della circonferenza passante per tre punti, equazioni delle 
rette tangenti a una circonferenza. 
Funzioni:  
concetto  di relazione e di funzione; classificazione delle funzioni; proprietà delle funzioni. 
Definizione di dominio e codominio. 
La potenza nell'insieme dei numeri reali. Potenze con esponente razionale. 
Equazioni esponenziali espresse come uguaglianza di potenze della stessa base. 
Equazioni esponenziali esprimibili come uguaglianza di potenze della stessa base o 
riconducibili ad esse. 
Equazioni esponenziali esprimibili come uguaglianza di potenze con base diversa e stesso 
esponente. 
Logaritmo e le sue proprietà. Esempi. 
Funzione logaritmica e sua rappresentazione grafica. 
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Ripasso delle disequazioni intere e fratte di secondo grado.  
Ripasso disequazioni di grado superiore al secondo. 
Sistemi di disequazioni.  
Disequazioni con un valore assoluto. 
Risoluzione disequazioni con due valori assoluti. 
Funzioni:  
concetto  di relazioni e di funzione; classificazione funzioni; proprietà delle funzioni. 
Definizione, dominio e codominio. 
Determinazione del dominio di funzioni algebriche razionali intere e fratte e irrazionali. 
Funzioni pari o dispari.  
Intersezioni con gli assi.  
Determinazione attraverso analisi del grafico del dominio, eventuali intersezioni ed 
eventuali simmetrie. 
Segno di una funzione algebrica razionale intera. 
Segno di una funzione razionale fratta.  
Segno di una funzione algebrica irrazionale.  
Limiti di funzioni reali: 
Intorni e punti di accumulazione;  
concetto di limite;  
limite di funzioni per x tendente ad un valore finito: limite finito e limite infinito; 
Limite finito per x che tende ad infinito. 
Interpretazione grafica del limite finito. 
Limite infinito. 
Interpretazione grafica del limite infinito. 
Teoremi sui limiti.  
Funzioni continue. 
Operazioni sui limiti. Teorema del limite di una costante, della somma di due funzioni, del 
prodotto di due funzioni, del quoziente di due funzioni. Forme indeterminate. 
Calcolo di limite di una funzione algebrica irrazionale per x tendente ad un valore finito. 
Calcolo del limite in presenza della forma indeterminata infinito su infinito.  
Calcolo del limite: forma indeterminata infinito , meno infinito. 
Ricerca di asintoti orizzontali, verticali ed obliqui. 
Derivate di funzioni: 
concetto e definizione di derivata, 
derivate fondamentali.  
Calcolo delle derivate: teoremi sul calcolo delle derivate 
Retta tangente ad una curva.  
Studio e rappresentazione grafica di funzioni reali 
Funzioni crescenti e decrescenti. Intervalli di monotonia. 
Massimi e minimi relativi ed assoluti. Interpretazione grafica. 
Flessi ascedenti e discendenti a tangente orizzontale. 
Ricerca di flessi a tangente obliqua. 
Grafico di una funzione razionale intera. 
Grafico funzione razionale fratta. 
Grafico funzione irrazionale. 
Calcolo integrale. 



Concetto di integrale indefinito e definito. 
Integrali immediati. 
Regole di integrazione: 
proprietà additiva dell'integrazione, 
integrale del prodotto di una costante per una funzione. 
Integrazione per sostituzione. 
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