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n° e titolo modulo
o unità didattiche/formative

Argomenti
e attività svolte

1.

Recuperoapprofondimento

I numeri. I monomi e i polinomi. Equazioni di 1° grado. Disequazioni e
sistemi di disequazioni di 1° grado. Area e perimetro di semplici figure
in un R.C.O.

2.

Sistemi lineari

Equazioni a più incognite; equazioni algebriche lineari in due
incognite; sistemi di due equazioni in due incognite; sistema
determinato, indeterminato, impossibile.
Risoluzione di un sistema lineare con i metodi di: sostituzione,
confronto e Cramer. Sistemi per via grafica.

3.

Calcolo letterale:
Scomposizione di polinomi
in fattori:

Raccoglimento a fattor comune, raccoglimento a gruppi, differenza di
due quadrati a2-b2=(a-b)(a+b), quadrato di un binomio a2±2ab+b2=
(a±b)2; , quadrato di un trinomio (a+b+c)2.
scomposizione con somma e prodotto; scomposizione di somma e
differenza di due cubi; M.C.D. ed m.c.m. fra polinomi.

4.

Frazioni algebriche ed
Equazioni fratte

Frazioni algebriche: definizione, frazioni equivalenti, semplificazione
di una frazione algebrica. Moltiplicazione e divisione di frazioni
algebriche; addizioni e sottrazioni con frazioni algebriche : condizioni
di esistenza. Espressioni con le frazioni algebriche. Equazioni fratte

5.

Radicali

Definizione e simbologia
Radicali aritmetici; riduzione di più radicali allo stesso indice;
operazioni con i radicali aritmetici: moltiplicazione, divisione,
elevamento a potenza.
Semplici esercizi sul trasporto di un fattore fuori dal segno di radice e
sotto il segno di radice. Radicali simili. Somma algebrica di radicali

6.

Equazioni di secondo
grado

Definizione di equazione di secondo grado; equazioni incomplete
(spuria, pura e monomia) e loro risoluzione; equazioni complete e loro
risoluzione con la formula risolutiva; significato del  (delta) ;
equazioni fratte e condizioni d’esistenza.
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7.

Disequazioni di 2°grado
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Disequazioni di secondo grado intere ; sistemi di disequazioni intere.

FirmaInsegnante/i

