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Modulo 0: RIPASSO 

- Gli insiemi e la logica (definizioni, simboli, metodi di rappresentazione, operazioni). 
- Gli insiemi numerici. 
- Monomi e polinomi; semplificazione di espressioni polinomiali. 

 

Modulo 1: IL CALCOLO LETTERALE 

- Minimo comune multiplo e massimo comun divisore tra monomi. 

- Scomposizione in fattori di polinomi: raccoglimento a fattor comune totale e parziale. 

- Scomposizione in fattori di polinomi riconducibili a prodotti notevoli: quadrato e cubo 

di binomio, differenza di quadrati, somma e differenza di due cubi, quadrato di trinomio, 

trinomio speciale. 

- Minimo comune multiplo e massimo comun divisore tra polinomi. 

- Le frazioni algebriche: condizioni di esistenza e operazioni con esse (semplificazione, 

somma algebrica, prodotto e rapporto, elevamento a potenza). 
 

Modulo 2: LE EQUAZIONI FRATTE 

- Condizioni di esistenza. 

- Risoluzione di un’equazione numerica fratta. 

- Verifica dell’accettabilità delle soluzioni. 

- Problemi risolvibili mediante equazioni lineari intere e fratte. 

 

Modulo 3: I SISTEMI DI PRIMO GRADO  

- Sistemi lineari di due equazioni in due incognite. 
- Sistemi determinati, indeterminati e impossibili. 
- Metodi risolutivi: metodo di sostituzione, metodo di riduzione, metodo del confronto, 

metodo di Cramer. 
- Sistemi fratti. 
- Traduzione di un problema in un sistema lineare. 

 

Modulo 4: LE DISEQUAZIONI LINEARI E I SISTEMI DI DISEQUAZIONI 

- Disuguaglianze numeriche. 
- Disequazioni equivalenti (primo e secondo principio di equivalenza). 
- Risoluzione di una disequazione numerica intera. 



- Disequazioni frazionarie; grafico delle soluzioni di una disequazione. 
- Studio del segno di un prodotto. 
- Sistemi di disequazioni. 

 

Modulo 5: IL PIANO CARTESIANO E LA RETTA 

- Il piano cartesiano e le coordinate di un punto. 

- Segmenti, distanza tra due punti (segmenti orizzontali, verticali e obliqui), coordinate del 

punto medio di un segmento. 

- Applicazioni: rappresentazione di poligoni nel piano cartesiano e calcolo di perimetro e 

area. 

- L’equazione generale di una retta in forma esplicita e implicita; il coefficiente angolare e 

l’intercetta. 

- Equazioni degli assi cartesiani e di rette ad essi parallele. 

- Equazione di una retta passante per due punti. 

- Rette parallele e rette perpendicolari. 

- Intersezione tra due rette (interpretazione geometrica dei sistemi lineari). 
 

Modulo 6: GEOMETRIA PIANA 

- I triangoli: generalità; classificazione in base ai lati; mediana, bisettrice e altezza; 

baricentro, ortocentro e incentro. 
- Primo criterio di congruenza dei triangoli. 
- Secondo criterio di congruenza dei triangoli (con dimostrazione). 
- Teoremi sui triangoli isosceli. 
- Terzo criterio di congruenza dei triangoli (con dimostrazione). 
- Classificazione dei triangoli in base agli angoli. 
- Teorema dell’angolo esterno (maggiore) di un triangolo (con dimostrazione). 
- Relazioni tra i lati e gli angoli di un triangolo. 
- Disuguaglianze triangolari. 
- Rette parallele e rette perpendicolari: definizioni, teorema dell’esistenza e unicità della 

perpendicolare, distanza di un punto da una retta e asse di un segmento, teorema delle rette 

parallele tagliate da una trasversale, quinto postulato di Euclide 
- I quadrilateri (parallelogramma, rettangolo, rombo, quadrato, trapezio): definizioni e 

proprietà fondamentali (accenni). 
- Equivalenza di figure piane (accenni). 
- Teorema di Pitagora (enunciato). 
- Teoremi di Euclide (enunciato). 
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