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UNITA’ DI APPRENDIMENTO REALIZZATE
N° MODULO UNITA’ DIDATTICHE

1 Ripasso - Equazioni di primo grado fratte.
- Equazioni di grado superiore al primo.
- Problemi di I grado

2 Le disequazioni lineari di I grado - Le disuguaglianze numeriche.
- Le disequazioni equivalenti e i princìpi di equivalenza.
- Le disequazioni intere di I grado e rappresentazione delle soluzioni.
- Disequazioni intere 
- Studio del segno di un prodotto.
- Disequazioni fratte.
- Sistemi di disequazioni.
- Equazioni e disequazioni con valore assoluto.
- Problemi.

3 Il piano cartesiano e la retta - Le coordinate di un punto e rappresentazione nel piano cartesiano.
- I segmenti nel piano cartesiano.
- Distanza tra due punti e punto medio.
 - L’equazione di una retta e sua rappresentazione nel piano cartesiano.

4 I sistemi lineari - I sistemi di equazioni lineari.
- Risolvere un sistema con i metodi di sostituzione. 
- Sistemi determinati, impossibili, indeterminati.
- significato geometrico della soluzione.
- Risolvere un sistema con i metodi del confronto, di riduzione e di Cramer.
- Sistemi lineari e problemi.

5 I numeri reali e i radicali - Esigenza di ampliare l'insieme dei numeri.
- L’insieme numerico R.
- I radicali in R0

+.

- Terminologia, condizioni di esistenza, proprietà invariantiva, 
semplificazione, riduzione di radicali allo stesso indice, confronto tra 
radicali.
- Moltiplicazione e divisione tra radicali, trasporto di un fattore fuori e 
dentro al segno di radice, la potenza e la radice di un radicale, somma e 
sottrazione tra radicali.
- Razionalizzazione del denominatore di una frazione.
- Equazioni, disequazioni e sistemi di equazioni a coefficienti irrazionali
- Le potenze con esponente razionale

6 Le equazioni di secondo grado - Le varie forme di un’equazione di secondo grado (monomia, pura, spuria, 
completa), loro soluzione e significato grafico dell'equazione associata 
(intersezione con gli assi, concavità), significato del discriminante.
- Le equazioni parametriche.
- I problemi di II grado.

7 Complementi di algebra - I sistemi di secondo grado e loro significato grafico, intersezione della 
retta con la parabola. 

9 La geometria del piano - Definizioni, postulati, teoremi, dimostrazioni.
- I punti, le rette, i piani, lo spazio.
- I segmenti.
- Gli angoli.
- Le operazioni con i segmenti e con gli angoli.
- Dimostrazione di teoremi su segmenti e angoli.

10 I triangoli - Elementi di un triangolo e le relazioni tra di essi.
- Criteri di congruenza dei triangoli
- Dimostrare teoremi sui triangoli
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