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MODULO 1: DISEQUAZIONI DI PRIMO GRADO  
 
Disequazioni intere e frazionarie, numeriche e letterali, disequazioni di grado superiore al primo 
riconducibili a disequazioni di primo grado; sistemi di disequazioni riconducibili a disequazioni di 
primo grado 
 
MODULO 2: SISTEMI DI EQUAZIONI LINEARI e MATRICI 
 
Sistemi lineari di primo grado, metodi di sostituzione e riduzione, metodo di Cramer, matrici e 
determinanti di ordine minore o uguale a tre. 
Problemi risolubili mediante sistemi di primo grado. 
 
MODULO 3: RETTE NEL PIANO CARTESIANO  
 
Introduzione al piano cartesiano, punto medio e lunghezza di un segmento, equazione della retta, 
coefficiente angolare di una retta. 
 
MODULO 4: NUMERI IRRAZIONALI E REALI  
 
Ripasso insiemi numerici N,. Z, Q, R e loro proprietà. Numeri irrazionali. 
Radicali aritmetici e relative definizioni e proprietà.  
Radicali algebrici e relative definizioni e proprietà. Razionalizzazione. 
Equazioni e disequazioni con coefficienti irrazionali. 
 
MODULO 5: EQUAZIONI DI SECONDO GRADO e PARABOLA  

 
Metodo risolutivo di un’equazione di secondo grado, completa, incompleta, frazionaria. Formula 
ridotta. Relazioni tra i coefficienti e le radici di un’equazione di secondo grado. 
Scomposizione di un trinomio di secondo grado. 
Regola di Cartesio. Interpretazione grafica di un’equazione di secondo grado, la parabola. 
Problemi riconducibili a equazioni di secondo grado 
 
MODULO 6: EQUAZIONI DI GRADO SUPERIORE AL SECONDO  
 
Equazioni binomie, trinomie, biquadratiche  
 
MODULO 7: DISEQUAZIONI  DI GRADO SUPERIORE AL PRIMO  
 
Definizione e proprietà di una disequazione di secondo grado intera e frazionaria. 
Risoluzione di disequazioni di secondo grado intere e frazionarie sia con il metodo grafico, sia con 
il metodo algebrico. Disequazioni di grado superiore al secondo. Sistemi di disequazioni. 
 
MODULO 8: SISTEMI NON LINEARI  
                                                           
Grado di un sistema. Sistemi simmetrici. Sistemi di grado superiore al secondo. Sistemi risolubili 
mediante artifici. Problemi risolubili mediante sistemi di equazioni di grado superiore al primo 
 
MODULO 9: EQUAZIONI IRRAZIONALI 
Le equazioni irrazionali e i principali metodi risolutivi.  
Problemi che hanno come modello un’equazione irrazionale. 



MODULO 11: GEOMETRIA NEL PIANO 1  
 
Definizioni e proprietà di quadrilateri particolari: parallelogrammi, trapezi, rombi e rettangoli. 
Teorema di Talete (piccolo) e sue conseguenze. 
Definizioni e proprietà di circonferenza e cerchio e di loro parti. 
Punti notevoli di un triangolo e relative proprietà. 
Proprietà dei poligoni inscritti e circoscritti ad un circonferenza. Perimetri e aree. 
Equivalenza nel piano. Teoremi di Euclide e di Pitagora. 
Relazioni tra lato e altezza di un triangolo equilatero, tra lato e diagonale di un quadrato. 
Dimostrazioni e problemi mediante utilizzo delle suddette proprietà e teoremi. 
 
MODULO 12: GEOMETRIA NEL PIANO 2  
 
Grandezze proporzionali. Teorema di Talete. 
Omotetie e similitudini nel piano. Sezione aurea di un segmento. 
I criteri di similitudine, i teoremi delle corde, della tangente e della secante e delle secanti. 
 
 
Strumenti informatici: 
Sono state svolte un paio di esercitazioni con geogebra. 
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