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ALGEBRA 

I° modulo: Recupero sulla risoluzione di Equazioni di primo grado letterali intere e frazionarie  - 

Discussione dei parametri – Verifica dell’accettabilità delle soluzioni – Sintesi della situazione 

trovata. 

II° modulo: Sistemi lineari numerici in due incognite con i metodi di sostituzione,  

III° modulo: Disequazioni lineari. Disuguaglianze numeriche - Disequazioni ad una incognita – 

Intervalli di rappresentazione delle soluzioni - Disequazioni fratte e Sistemi di disequazioni.  

IV° modulo: Numeri reali. Introduzione ai numeri irrazionali - Ampliamento dall’insieme dei razionali 

ai reali - Radicale aritmetico - Proprietà fondamentale - Proprietà invariantiva - Proprietà relative 

alle operazioni - Trasporto di fattori all’esterno e sotto il segno di radicale - Somme di radicali - 

Estrazione di radice di un radicale – Eliminazione dell’irrazionalità dei denominatori di frazioni - 

Radicali doppi - Applicazione alle equazioni e disequazioni di I° e II° e relativi sistemi, in presenza 

di coefficienti irrazionali. 

V° modulo: Equazioni di secondo grado in una sola incognita. Equazioni di 2° incomplete 

(Monomie, pure e spurie)- Equazioni di 2° complete numeriche intere e frazionarie - Formule 

risolutive intera  e ridotta dell’equazione completa - Significato del discriminante - Relazioni 

tra radici e relativi coefficienti - Equazioni parametriche - Scomposizione del trinomio di 

2°grado e di frazioni algebriche - Applicazioni delle equazioni di 2° grado alla risoluzione di 

problemi geometrici. 

VI° modulo: Disequazioni e sistemi di disequazioni di grado superiore al primo. Significato del 

discriminante-Schema risolutivo 

VII° modulo: Equazioni e disequazioni con un valori assoluti. Introduzione ai valori assoluti – 

Equazioni e disequazioni  con uno o più  valori assoluti 

VIII° modulo: Sistemi di equazioni grado superiore al primo. Sistemi risolvibili col metodo di 

sostituzione e confronto - Sistemi simmetrici - Formule di Waring  

IX° modulo: Equazioni di grado superiore al secondo. Equazioni risolvibili mediante 

scomposizione successiva e legge dell’annullamento del prodotto - Equazioni binomie, trinomie 

(equazioni biquadratiche) e reciproche. 

X° modulo: Equazioni irrazionali. Nozioni fondamentali. Equazioni contenenti radicali 

quadratici. Equazioni contenenti radicali non quadratici. 

XI° modulo: Disequazioni irrazionali. Nozioni fondamentali. Disequazioni contenenti radicali 

quadratici. Disequazioni contenenti radicali non quadratici 

 
GEOMETRIA EUCLIDEA 

I° modulo: Circonferenza e Cerchio.  Circonferenza - Cerchio – Punti interni ed esterni - Archi - 

Corde - Diametro - Teoremi su corde congruenti e relazioni tra corde e perpendicolari condotte dal 

centro. Posizione reciproca di 2 circonferenze complanari e di retta e circonferenza complanari - 

Angoli al centro e alla circonferenza - Relazioni tra angoli al centro e angoli alla circonferenza che 

insistono sullo stesso arco – Teorema delle tangenti - Poligoni inscritti e  circoscritti ad una 

circonferenza - C.N.eS. affinchè i quadrilateri risultino inscritti e circoscritti ad una 
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circonferenza . 

II° modulo: Grandezze e misura. Concetto di grandezza geometrica - Grandezze omogenee - 

Proprietà - Misura di grandezze - Grandezze commensurabili – Grandezze incommensurabili  (Lato 

e diagonale di un quadrato). 

III° modulo: Equivalenza delle figure piane. Poligoni equivalenti - Parallelogramma e rettangolo con 

medesime dimensioni - Area delle superfici piane - Teoremi di Euclide - Teorema di Pitagora – 

Lunghezza della diagonale del quadrato – Complementi di geometria piana (Altezza di un triangolo 

equilatero - Triangoli rettangoli isosceli - Triangoli rettangoli con angoli acuti di 30° e 60°) .  

 

IV° modulo: Grandezze direttamente ed inversamente proporzionali. (cenni)  Classi di grandezze 

direttamente ed inversamente proporzionali - Corrispondenza di Talete  -Applicazioni ai triangoli   - 

Teorema della bisettrice di un angolo. -   

V° modulo: Similitudine tra figure piane. (cenni)  Figure simili – Triangoli simili - Criteri di 

similitudine dei triangoli – Corollario di Talete - Proprietà di triangoli simili - Teoremi di Euclide - 

Teoremi delle corde, secanti e della tangente e  secante- Sezione aurea e rapporto aureo  

 

STATISTICA E CALCOLO DELLE PROBABILITA’  

Concetti fondamentali 

 

INFORMATICA  

Utilizzo del pacchetto applicativo Derive per le rappresentazioni grafiche nel piano cartesiano 

Utilizzo del programma Excel per tabelle  

Utilizzo del pacchetto applicativo Cabri, in particolare per costruire figure geometriche  

Utilizzo di interne per ricerche didattiche 
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