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SCOMPOSIZIONE DI UN POLINOMIO IN  FATTORI. 

-Generalità 

-Raccoglimento a fattore comune totale e parziale. 

-Prodotti notevoli:il quadrato di binomio,differenza di due quadrati,  il cubo di un binomio, il quadrato di 

un trinomio. 

-Il trinomio caratteristico. 

-Scomporre mediante la regola di Ruffini. 

-Differenza e somma di potenze di uguale esponente. 

-MCD e mcm tra polinomi. 

 
LE OPERAZIONI CON LE FRAZIONI ALGEBRICHE. 

-Frazioni algebriche:generalità. 

-Proprietà invariantiva. 

-Semplificazione di frazioni algebriche. 

-Riduzione di frazioni algebriche al minimo comune denominatore. 

-Operazioni sulle frazioni algebriche:addizione,sottrazione, 

        moltiplicazione,elevamento a potenza,divisione. 

 

CIRCONFERENZA,CERCHIO 

-Alcuni luoghi geometrici (asse di un segmento, bisettrice di un angolo). 

-La circonferenza: proprietà. 

-Angoli al centro e angoli alla circonferenza. 

-Le posizioni di retta e circonferenza. 

-Le posizioni di due circonferenze. 

-Teorema sugli angoli al centro ed angoli alla circonferenza. 

-Poligoni inscritti e poligoni circoscritti. 

-I Quadrilateri inscritti e circoscritti. 

-Punti notevoli dei triangoli. 

-Le relazioni di proporzionalità nelle circonferenza. 

 

CLIL:THE EQUATION OF SECOND DEGREE 

-Equation of second degree: general form. 

-Incompleted equation. 

-Completed equation. The formula for the resolution of a quadratic equation. 

- Short formula 

-The resolution of fractionary equation. 

 

 

 



 

 

 

 

DISEQUAZIONI DI GRADO SUPERIORE AL PRIMO 

-Disequazioni di secondo grado ad una incognita:generalità e risoluzione. 

-Grafico 

-Disequazioni razionali fratte e disequazioni di grado superiore  al secondo. 

-Sistemi di disequazioni. 

-Equazioni e disequazioni con il valore assoluto. 
 

 

EQUAZIONI DI GRADO SUPERIORE AL SECONDO 

-Equazioni binomie. 

-Equazioni trinomie, biquadratiche. 

-Equazioni irrazionali con uno e con più radicali, intere e frazionarie. 

 

-LA PARABOLA 

-La parabola e la sua equazione. 

- La parabola traslata. 

- Condizioni per determinare l’equazione di una parabola. 

-Posizioni reciproche di una retta e di una parabola.  

 

 

-LA CIRCONFERENZA 

-La circonferenza e la sua equazione cartesiana. 

-Come trovare l’equazione di una circonferenza. 

-Posizioni reciproche di una retta e di una circonferenza. 
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