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Moduli didattici svolti Metodologia  
Modulo 1 Disequazioni 
Principi di equivalenza. Disequazioni numeriche intere. Sistemi di disequazioni. Studio del segno 
di un prodotto. Disequazioni fratte. 

Lezione frontale 
Valutazioni scritte e 
 interrogazioni 
Tempi: settembre  

Modulo 2 Statistica 
I dati statistici, le tabelle e le classi di frequenza. Rappresentazione grafica dei dati. Indici di 
posizione centrale. Indici di variabilità 

Lezione frontale 
Valutazioni scritte e 
 interrogazioni 
Tempi:  ottobre 

Modulo 3 Il piano cartesiano, la retta e i sistemi lineari 
Sistema di ascisse sulla retta e nel piano. Equazione della retta. Coefficiente angolare e 
intercetta con l’asse delle ordinate. Sistemi lineari di due equazioni in due incognite. Metodi di 
soluzione: sostituzione, confronto, riduzione, Cramer. Sistemi di tre equazioni in tre incognite. 
Sistemi letterali. Sistemi fratti 
 

 
Lezione frontale 
Valutazioni scritte e 
 interrogazioni 
Tempi:  ott.-nov. 

Modulo 4  Radicali 
Numeri razionali e numeri irrazionali. Proprietà invariantiva e operazioni con i radicali: 
semplificazione, valore assoluto, prodotto, quoziente, trasporto sotto radice e fuori da radice, 
potenza, somme algebriche, razionalizzazione di una frazione, potenze con esponente 
razionale. Le equazioni e le disequazioni con coefficienti irrazionali 
 

Lezione frontale 
Valutazioni scritte e 
 interrogazioni 
Tempi: dicembre 

Modulo 5 Equazioni di secondo grado e  di grado superiore 
Equazione completa e incompleta. Formule risolutive. Legame tra soluzioni e coefficienti, 
scomposizione di un trinomio di secondo grado. Le equazioni parametriche. I problemi di 
secondo grado. La funzione quadratica e la parabola. Sistemi di secondo grado. Soluzioni di 
equazioni binomie, trinomie e scomponibili. Equazioni irrazionali. I sistemi simmetrici. 
 

 
Lezione frontale. 
 Valutazioni scritte e 
interrogazioni 
Tempi: gen.-febbraio 

Modulo 6  Disequazioni di secondo grado e di grado superiore 
Disequazioni di secondo grado. Risoluzione grafica di una disequazione di secondo grado. 
Disequazioni fratte. Sistemi di disequazioni. Disequazioni di grado superiore al secondo. 
 

Lezione frontale 
Valutazioni scritte e 
interrogazioni 
Tempi:marzo 

Modulo 7  Probabilità 
Eventi e spazio campionario. Definizione classica di probabilità. Eventi unione e intersezione. 
Eventi compatibili e incompatibili. La probabilità della somma logica di eventi. La probabilità 
condizionata. La probabilità del prodotto logico di eventi. La definizione statistica di probabilità. 
 

Lezione frontale 
Valutazioni scritte e 
interrogazioni 
Tempi:aprile 

Modulo 8 Geometria 
Rette perpendicolari e parallele. Teorema e teorema inverso delle rette parallele. Proprietà degli 
angoli dei poligoni. Criteri di congruenza dei triangoli rettangoli. Il parallelogramma, il 
rettangolo, il rombo, il quadrato e il trapezio. Circonferenza e cerchio. Definizioni e teoremi. 
Angoli al centro e alla circonferenza. Poligoni inscritti e circoscritti. Punti notevoli di un triangolo. 
Quadrilateri inscritti e circoscritti. Poligoni regolari. 
L’equivalenza delle superfici piane: equivalenza di due parallelogrammi, equivalenza fra 
parallelogramma e triangolo e fra triangolo e trapezio. Equivalenza tra triangolo e poligono 

 
 
Lezione frontale 
Valutazioni scritte e 
 interrogazioni 
Tempi: ott. e maggio 
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circoscritto a una circonferenza. I teoremi di Euclide e Pitagora. Applicazioni dei teoremi di 
Euclide e Pitagora. Le grandezze commensurabili e incommensurabili. Le grandezze 
proporzionali. Il teorema di Talete. La similitudine. I criteri di similitudine dei triangoli. La 
similitudine e i teoremi di Euclide 
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