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 RIALLINEAMENTO E CONSOLIDAMENTO: monomi e polinomi - prodotti notevoli - 
divisione di polinomi - scomposizione di un polinomio in fattori. 
 Mod. 1 - FRAZIONI ALGEBRICHE: definizione, condizione di esistenza, frazioni equivalenti - 
semplificazione - riduzione allo stesso denominatore - operazioni con le frazioni algebriche - 
espressioni con frazioni algebriche. 
 Mod. 2 - EQUAZIONI LINEARI A UNA INCOGNITA: identità, equazioni, definizioni - i 
principi di equivalenza - le equazioni lineari intere - le equazioni fratte. 
 Mod. 3 - SISTEMI DI EQUAZIONI DI PRIMO GRADO: equazioni algebriche lineari in due 
incognite - sistemi: generalità e sistemi equivalenti, soluzioni di un sistema - sistemi determinati, 
indeterminati e impossibili - risoluzione di un sistema di due equazioni in due incognite: metodo di 
sostituzione, di confronto, di riduzione, di Cramer - sistemi numerici interi, frazionari e letterali. 
 Mod. 4 – DISEQUAZIONI LINEARI A UNA INCOGNITA: disequazioni lineari - generalità 
sulle disequazioni - disequazioni e principi di equivalenza - risoluzione delle disequazioni di primo 
grado a una incognita o a esse riconducibili - rappresentazione delle disequazioni sull’asse dei numeri 
reali - disequazioni fratte - sistemi di disequazioni. 
 Mod. 5 - RADICALI: numeri irrazionali, numeri reali - proprietà invariantiva dei radicali - 
semplificazione dei radicali, moltiplicazione e divisione tra radicali - trasporto di un fattore fuori dal 
segno di radice, trasporto di un fattore dentro al segno di radice - riduzione di radicali allo stesso 
indice - la potenza e la radice di un radicale - addizione e sottrazione di radicali - razionalizzazione 
del denominatore di una frazione - radicali quadratici doppi - espressioni con radicali. 
 Mod. 6 - EQUAZIONI DI SECONDO GRADO E GRADO SUPERIORE AL SECONDO: 
generalità, risoluzione dell’equazione di secondo grado completa, formula risolutiva - discussione 
sulle soluzioni delle equazioni intere di secondo grado: discriminante e segno - formula risolutiva 
ridotta - risoluzione delle equazioni di secondo grado incomplete: pure, spurie e monomie - 
risoluzione di problemi di primo e secondo grado - sistemi di secondo grado - equazioni di grado 
superiore al secondo (cenni). 
 Mod. 7 - IL PIANO CARTESIANO E LA RETTA: coordinate cartesiane nel piano, distanza tra 
due punti, punto medio di un segmento - equazione generale della retta (forma implicita e forma 
esplicita) e rappresentazione grafica - il coefficiente angolare. 
 Educazione civica: Cittadinanza digitale - I mezzi di comunicazione digitale: i Social Network. 
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