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 CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

 

1. Ripasso argomenti del primo anno 
Equazioni intere di primo grado. Prodotti notevoli.  

 

2. Scomposizioni 
Scomposizione di polinomi: Raccoglimento totale, raccoglimento parziale, scomposizioni notevoli 

(quadrato di binomio, quadrato di trinomio, cubo di binomio), trinomio tipico (semplice e 

generalizzato), differenza e somma di cubi. MCD e mcm tra polinomi. 

 

3. Frazioni algebriche 
Nozioni fondamentali. Semplificazione di frazioni algebriche. Operazioni con le frazioni algebriche 

 

4. Equazioni di primo grado frazionarie e equazioni di grado superiore al primo. 
Equazioni di primo grado frazionarie. Condizioni di esistenza. Equazioni di grado superiore al primo 

risolvibili con le scomposizioni. 

 

5. Sistemi di equazioni di primo grado 
 Sistemi di primo grado a due incognite:metodo di sostituzione, metodo di riduzione e metodo del 

confronto.  Sistemi a tre incognite. Problemi risolubili con sistemi di primo grado. Significato 

geometrico. 

 

6. Disequazioni di primo grado.  
Disuguaglianze: principi fondamentali. Disequazioni di primo grado intere. Disequazioni frazionarie. 

Disequazioni di grado superiore al secondo risolubili con scomposizioni. Sistemi di disequazioni 

 

7. Radicali.  
Nozioni fondamentali. Semplificazione di radicali. Riduzione allo stesso indice. Moltiplicazione e 

divisione con i radicali. Trasporto di un fattore fuori il segno di radice. Sottrazione e somma con 

radicali. Espressioni con i radicali. 

 

8. Elementi di geometria analitica.  
Le coordinate di un punto su un piano. Distanza tra due punti, punto medio di un segmento. 

L’equazione generale della retta. Il coefficiente angolare: rette parallele e perpendicolari. 

Intersezioni e posizione reciproca tra rette. Come determinare l’equazione di una retta dati due punti, 

dato un punto e noto m. I fasci di rette (equazione parametrica della retta). 

9. Statistica 



 
 

 

Definizioni: popolazione, campione. Media, moda, mediana. 

 

 

EDUCAZIONE  CIVICA:  

1.Fondamenti del computer 2. Come funziona la rete: Internet 3. Storia del Web e servizi di Internet 4. La 

sicurezza in rete 5. La privacy 6. Copyright e proprietà intellettuale 7. Introduzione alle fake news 8. Grafici 

e fake news 

 

 

Ancona, 31 maggio 2021 

 
Prof.ssa Marina Moreschi 

 
 


