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Modulo 1 

 Equazioni lineari .Equazioni letterali  intere e fratte, letterali .Equazioni e problemi 

Disequazioni lineari 

Le disuguaglianze e le loro proprietà ,le disequazioni frazionarie,i sistemi di disequazioni. 

Modulo 2  
Il piano cartesiano e la retta: 

Il sistema di riferimento nel piano, i segmenti nel piano ,distanza tra due punti e punto medio di un 

segmento, la retta e la sua equazione, il grafico di una retta ,il coefficiente angolare, retta per un 

punto e per due punti ,rette parallele e perpendicolari. I fasci di rette, la retta per due punti , distanza 

punto retta 

Modulo 3 

I sistemi lineari 

Sistemi di due equazioni in due incognite ,il metodo di sostituzione, del confronto , di riduzione, il 

metodo di Cramer  . Sistemi di tre equazioni in tre incognite .Problemi 

Modulo 4 

I numeri reali e i radicali: 

La semplificazione di un radicale, le operazioni con i radicali, il trasporto di un fattore sotto e fuori 

radice, potenze e radici di radicali ,addizione e sottrazione,i radicali doppi, la razionalizzazione.   

Modulo 5 

Le equazioni di secondo grado 

Le equazioni incomplete ,complete, formula risolutiva e formula risolutiva ridotta,le equazioni 

frazionarie,letterali, legami tra coefficienti e soluzioni, problemi di secondo grado 

Modulo 6 

Equazioni di grado superiore al secondo 

Equazioni che si risolvono per scomposizione,equazioni reciproche, binomie ,trinomie riconducibili 

a binomie e trinomie. 

Modulo 7 

I sistemi non lineari 

I sistemi di secondo grado ,di grado superiore al secondo ,simmetrici .Sistemi e problemi 

Modulo 8 

Geometria 

La circonferenza ed il cerchio, rette e circonferenze, angoli alla circonferenza ed al centro .Poligoni 

inscritti e circoscritti ,poligoni regolari. L’equivalenza dei poligoni, figure equiscomposte i criteri di 

equivalenza  .Teoremi di Euclide e Pitagora, le aree dei poligoni ,triangoli con angoli di trenta e 

quarantacinque gradi .Applicazione dell’algebra alla geometria 

 

Modulo 9 

Introduzione alla probabilità 

Gli eventi e la probabilità, la probabilità della somma logica di eventi, la probabilità del prodotto 

logico di eventi 
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