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UdA 0: RICHIAMI SUL CALCOLO LETTERALE 

- Operazioni con i monomi. 

- Moltiplicazione tra due polinomi. 

- Prodotto della somma di due monomi per la loro differenza. 

- Quadrato di un binomio. 

 

UdA 1: EQUAZIONI E DISEQUAZIONI LINEARI, SISTEMI LINEARI E LORO RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

- Identità 

- Le equazioni lineari 

- Primo e secondo principio di equivalenza delle equazioni. 

- Risoluzione di equazioni numeriche intere di 1° grado. 

- Equazioni numeriche fratte. 

- Disuguaglianze numeriche.  

- Le disequazioni lineari.  

- Sistemi di disequazioni. 

- Sistemi lineari.  

- Risoluzione di sistemi di 1° grado di due equazioni in due incognite con il metodo di sostituzione, 

metodo del confronto, metodo di riduzione e metodo di Cramer.  

- Interpretazione grafica di equazioni e di sistemi di equazioni lineari. 

 

UdA 2:  RADICALI 
 

- I numeri reali. 

- La radice ennesima. 

- Proprietà invariantiva.  

- Semplificazione dei radicali. 

- Il trasporto di un fattore fuori o dentro il segno di radice. 

- L'addizione e la sottrazione di radicali.  

- La moltiplicazione e la divisione di radicali. 

- La radice di un radicale. 

- Potenza di un radicale 

- Razionalizzazione del denominatore di una frazione.  

  



UdA 3:  EQUAZIONI E DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO, EQUAZIONI DI GRADO SUPERIORE AL SECONDO, 
SISTEMI NON LINEARI 
 

- Generalità sulle equazioni di secondo grado.  

- Equazioni di secondo grado incomplete pura e spuria e loro risoluzione.  

- Risoluzione dell'equazione di secondo grado completa. 

- Scomposizione di un trinomio di secondo grado.  

- Equazioni di secondo grado numeriche fratte.  

- Equazioni binomie. 

- Equazioni biquadratiche.  

- Equazioni trinomie.  

- Risoluzione di equazioni di grado superiore al secondo mediante il raccoglimento a fattore comune 

totale o il raccoglimento parziale. 

- Equazioni risolvibili con la regola di Ruffini. 

- Sistemi di secondo grado. Metodo di sostituzione per la risoluzione di un sistema di secondo grado. 

- Disequazioni di secondo grado intere. 

- Sistemi di disequazioni. 

 

UdA 4:  GEOMETRIA PIANA 
 

- Area dei più noti poligoni con relative formule inverse. 

- Teorema di Pitagora.  

- 1° e 2° teorema di Euclide. 

- Problemi di geometria piana che richiedono l’impostazione di una equazione di 1° o 2° grado. 

- Triangoli simili. Proprietà dei triangoli simili. 

- Problemi sui  triangoli simili.  

- Triangoli rettangoli con angoli di 30° e 60°. 

- Triangoli rettangoli con angoli di 45°. 
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