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LE DISEQUAZIONI ALGEBRICHE 

Disuguaglianze e disequazioni: definizioni  
Campo soluzione di una disequazione: intervalli limitati ed illimitati in R. Limiti inferiore 
e superiore di un intervallo. Intervalli chiusi e aperti. 
Disequazioni equivalenti: 1° e 2° principio di equivalenza e applicazioni. 
Disequazioni algebriche razionali intere e fratte di 1° e di 2° grado. 
Sistemi di disequazioni. 

 
I LOGARITMI E GLI ESPONENZIALI 

Le equazioni e le disequazioni esponenziali e logaritmiche 
 

MATEMATICA FINANZIARIA 
Regimi finanziari 
Definizione di montante, di valore attuale, di interesse, di tasso unitario di interesse 
Leggi di capitalizzazione e di attualizzazione 
Capitalizzazione semplice e composta 
Problemi di calcolo del montante, del capitale, del tasso e del tempo. 
 
 

          
 

Definizione e proprietà delle potenze ad esponente reale; 
Definizione e proprietà dei logaritmi; 
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RECUPERO E APPROFONDIMENTO: ALGEBRA DI 1° GRADO 

Algebra di 1° grado: equazioni e sistemi di 1° grado 
Le matrici e i determinanti e calcolo del determinante di una matrice quadrata 
Risoluzione dei sistemi lineari a n incognite con i metodi di Cramer 

 
RECUPERO E APPROFONDIMENTO: ALGEBRA DI 2° GRADO 

Equazioni di 2° grado: forma completa, pura e spuria. 
Risoluzione di un’equazione di 2° grado: la formula risolutiva e discussione dei casi >0, 
=0, <0. 
Equazioni di 2° grado e ricerca delle soluzioni: risoluzione di equazioni intere e fratte, a 
coefficienti numerici e letterali. 

 
LE DISEQUAZIONI 

Disuguaglianze e disequazioni: definizioni  
Campo soluzione di una disequazione: intervalli limitati ed illimitati in R. Limiti inferiore 
e superiore di un intervallo. Intervalli chiusi e aperti. 
Disequazioni equivalenti: 1° e 2° principio di equivalenza e applicazioni. 
Disequazioni algebriche razionali intere e fratte di 1° e di 2° grado. 
Sistemi di disequazioni. 
 

MATEMATICA FINANZIARIA 
Regimi finanziari 
Definizione di montante, di valore attuale, di interesse, di tasso unitario di interesse 
Leggi di capitalizzazione e di attualizzazione 
Capitalizzazione semplice e composta 
Problemi di calcolo del montante, del capitale, del tasso e del tempo. 
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LE DISEQUAZIONI ALGEBRICHE 

Disuguaglianze e disequazioni: definizioni  
Campo soluzione di una disequazione: intervalli limitati ed illimitati in R. Limiti inferiore 
e superiore di un intervallo. Intervalli chiusi e aperti. 
Disequazioni equivalenti: 1° e 2° principio di equivalenza e applicazioni. 
Disequazioni algebriche razionali intere e fratte di 1° e di 2° grado. 
Sistemi di disequazioni. 

 
I LOGARITMI E GLI ESPONENZIALI 

Le equazioni e le disequazioni esponenziali e logaritmiche 
 

MATEMATICA FINANZIARIA 
Regimi finanziari 
Definizione di montante, di valore attuale, di interesse, di tasso unitario di interesse 
Leggi di capitalizzazione e di attualizzazione 
Capitalizzazione semplice e composta 
Problemi di calcolo del montante, del capitale, del tasso e del tempo. 
 
 

 

Definizione e proprietà delle potenze ad esponente reale; 
Definizione e proprietà dei logaritmi; 
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RECUPERO E APPROFONDIMENTO: ALGEBRA DI 1° GRADO 

Algebra di 1° grado: equazioni e sistemi di 1° grado 
Le matrici e i determinanti e calcolo del determinante di una matrice quadrata 
Risoluzione dei sistemi lineari a n incognite con i metodi di Cramer 

 
RECUPERO E APPROFONDIMENTO: ALGEBRA DI 2° GRADO 

Equazioni di 2° grado: forma completa, pura e spuria. 
Risoluzione di un’equazione di 2° grado: la formula risolutiva e discussione dei casi >0, 
=0, <0. 
Equazioni di 2° grado e ricerca delle soluzioni: risoluzione di equazioni intere e fratte, a 
coefficienti numerici e letterali. 

 
LE DISEQUAZIONI 

Disuguaglianze e disequazioni: definizioni  
Campo soluzione di una disequazione: intervalli limitati ed illimitati in R. Limiti inferiore 
e superiore di un intervallo. Intervalli chiusi e aperti. 
Disequazioni equivalenti: 1° e 2° principio di equivalenza e applicazioni. 
Disequazioni algebriche razionali intere e fratte di 1° e di 2° grado. 
Sistemi di disequazioni. 
 

MATEMATICA FINANZIARIA 
Regimi finanziari 
Definizione di montante, di valore attuale, di interesse, di tasso unitario di interesse 
Leggi di capitalizzazione e di attualizzazione 
Capitalizzazione semplice e composta 
Problemi di calcolo del montante, del capitale, del tasso e del tempo. 
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ALGEBRA LETTERALE 

Definizione di monomio, di polinomio, di frazione algebrica;  
Operazione di addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione e potenza fra monomi; 
Operazioni di addizione e sottrazione fra polinomi, moltiplicazione e divisione fra un 
polinomio e un monomio, moltiplicazione fra polinomi;  
I prodotti notevoli: quadrato di un binomio, somma per differenza 
Divisione fra polinomi: regola del resto e teorema di Ruffini;  
Divisione di un polinomio ordinato per un binomio di primo grado: regola di Ruffini 
Scomposizione di un polinomio in fattori mediante i seguenti metodi: 
 raccoglimento dei fattori comuni totale  
 riconoscimento del quadrato di un binomio 
 differenza di quadrati 
 somma e differenza di due cubi 
 trinomio particolare di 2° grado 
 metodo di Ruffini 
Il mcm fra polinomi 
Le frazioni algebriche e le operazioni di somma, di moltiplicazione e divisione. 
 

ALGEBRA DI 1° GRADO 

i problemi di 1° grado 
 

I RADICALI ALGEBRICI 
Definizione di radicale algebrico e il principio di invariantiva dei radicali 
Operazione di moltiplicazione e divisione fra radicali 
Trasporto di fattore dentro e fuori radice 
Operazioni di elevamento a potenza ed estrazione di radice di un radicale 
I radicali simili e le operazioni di somma algebrica fra radicali 
 

ALGEBRA DI 2° GRADO 
Risoluzione di equazioni intere complete di 2° grado: la formula risolutiva 
Definizione e risoluzione delle forme incomplete (pura, spuria e monomia) delle 
equazioni di 2° grado. 
 
 

 

Dalle eguaglianze alle equazioni; 
le equazioni equivalenti e il 1° e 2° principio di equivalenza 
risoluzione di equazioni intere e di equazioni fratte 
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