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MODULO 1   
TITOLO    RIPASSO ARGOMENTI PRINCIPALI PROGRAMMA SVOLTO NEL PRIMO ANNO 
 
CONTENUTI  

Gli insiemi numerici N, Z, Q. 

Le diverse forme in cui può essere rappresentato un numero: intero, decimale, frazione, potenza. 

Concetto di potenza di un numero  e relative proprietà. 

Multipli, divisori, MCD e mcm.  

Risoluzione di problemi comportanti l’uso di proporzioni e/o percentuali. 

Monomi e polinomi 

Operazioni del calcolo letterale 

Espressioni con i polinomi 

Prodotti notevoli (somma x differenza; quadrato di un binomio; cubo di un binomio) 



 

 

 

 

 

 

 

 

Calcolo di espressioni mediante prodotti notevoli 

 

MODULO 2   

TITOLO    RIPASSO / RACCORDO CON PROGRAMMA PRIMO ANNO: EQUAZIONI DI PRIMO 

GRADO; FRAZIONI ALGEBRICHE 

CONTENUTI  

Equazioni di primo grado in una incognita, principi di equivalenza, regola del trasporto 

Equazioni determinate, indeterminate, impossibili  

Presentazione introduttiva (alunni):scomposizione in fattori di un polinomio mediante raccoglimenti totali, 

parziali, prodotti notevoli 

Frazioni algebriche e loro condizioni di esistenza 



 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO 3   

TITOLO    GEOMETRIA ANALITICA 

CONTENUTI 
Piano cartesiano 

Distanza fra due punti del piano cartesiano,  punto medio di un segmento 

Equazione di una  retta in forma esplicita ed implicita, coefficiente angolare di una retta 

Grafico di una retta  

Retta  passante per due punti assegnati 

Condizioni di parallelismo e perpendicolarità 

Retta passante per un punto e parallela/perpendicolare ad una retta data 

 

MODULO 4   

TITOLO    SISTEMI DI EQUAZIONI LINEARI 

CONTENUTI 

Sistema lineare, grado di un sistema  

Sistemi determinati, indeterminati, impossibili  

Significato geometrico di un sistema lineare e sua risoluzione con metodo grafico. 

Principali metodi analitici di risoluzione di un sistema lineare: sostituzione, confronto, riduzione (cenni) 

Problemi geometrici risolubili mediante sistemi lineari 

 
MODULO 5   

TITOLO    RADICALI 

CONTENUTI 

Numeri irrazionali 

Proprietà dei radicali 

Semplificazione di radicali 



 

 

 

 

 

 

 

 

Operazioni tra radicali 

Trasporto di un fattore fuori e dentro al segno di radice 

Razionalizzazione di radicali 

 
MODULO 6   

TITOLO    EQUAZIONI DI SECONDO GRADO 

CONTENUTI 
Equazioni di secondo grado in una incognita.  

Forma normale di un’equazione di secondo grado. 

Formule generali risolutive.  

Risoluzione di problemi geometrici tramite impostazione di equazioni di secondo grado. 

 

 

 


