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PROGRAMMA DIDATTICO 
 
MODULO N.1  

IL CALCOLO LETTERALE (Riallineamento e consolidamento) 

 

Operazioni sui monomi ed i polinomi. 

I prodotti notevoli. 

MCD e mcm tra monomi e polinomi. 

Divisione di un polinomio per un monomio. 

Scomposizione di un polinomio in fattori. 

 

 

MODULO N.2  

FRAZIONI ALGEBRICHE 

 

Definizione e condizione di esistenza. 

Frazioni equivalenti. 

Proprietà invariantiva e semplificazione. 

Riduzione allo stesso denominatore. 

Operazioni ed espressioni con le frazioni algebriche. 

 

 

MODULO N.3 

EQUAZIONI LINEARI A UNA INCOGNITA 

 

Generalità: Identità ed equazioni, classificazione delle equazioni, i tipi di soluzione. 

I principi di equivalenza e le regole di applicazione. 

Tecniche di risoluzione : Equazioni numeriche e letterali intere, equazioni numeriche fratte. 

Equazioni e problemi logici. 

 

 

MODULO N.4 

DISEQUAZIONI LINEARI AD UNA INCOGNITA 
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Le diseguaglianze numeriche : generalità e proprietà. 

Le disequazioni e la rappresentazione delle soluzioni. 

Classificazione delle disequazioni e principi di equivalenza. 

Le espressioni con le disequazioni numeriche intere.  

I sistemi di disequazioni.  

Lo studio del segno del prodotto di binomi di primo grado, in una disequazione.  

Le disequazioni fratte. 

 

 

MODULO N.5 

SISTEMI LINEARI 

 

Generalità sulle equazioni algebriche lineari in due incognite e sui sistemi di due equazioni in due incognite. 

I sistemi in due incognite : sistemi determinati, indeterminati e impossibili. 

Metodi di risoluzione: metodo di sostituzione, di confronto, di riduzione, di Cramer. 

 
 

MODULO N.6 

IL PIANO CARTESIANO E LA RETTA 

 

 

Coordinate cartesiane nel piano, distanza tra due punti, punto medio di un segmento. 

Equazione della retta in forma esplicita, coefficiente angolare e ordinata all’origine. 

Equazioni degli assi, delle bisettrici e delle rette parallele agli assi cartesiani. 

Equazione della retta in forma implicita, le rette ed i sistemi lineari. 

Il fascio proprio ed improprio di rette. 

Esercizi ed applicazioni. 

 

 

MODULO N.7 

RADICALI (Cenni) 

 

I numeri irrazionali ed i numeri reali. 

Proprietà invariantiva dei radicali e semplificazione. 

Il dominio nei radicali algebrici, ed il valore assoluto. 

Moltiplicazione e divisione tra radicali. 

Trasporto di un fattore fuori dal segno di radice, trasporto di un fattore dentro al segno di radice. 

Riduzione dei radicali allo stesso indice. 

La potenza e la radice di un radicale. 

Addizione e sottrazione di radicali. 
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