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UdA 0: RICHIAMI SULLE FRAZIONI ALGEBRICHE 

 

- Semplificazione delle frazioni algebriche. 

- Addizione e sottrazione di frazioni algebriche 

- Moltiplicazione di frazioni algebriche. 

- Divisione di frazioni algebriche. 

- Espressioni con le frazioni algebriche 

 

UdA 1:  EQUAZIONI E DISEQUAZIONI LINEARI E PROBLEMI 

 

- Equazioni di primo grado ad una incognita 

- Primo e secondo principio di equivalenza delle equazioni 

- Risoluzione di equazioni di primo grado numeriche intere. 

- Equazioni numeriche fratte. 

- Problemi numerici con l’uso di equazioni di primo grado. 

- Disuguaglianze numeriche.  

- Disequazioni lineari numeriche intere. 

- Sistemi di disequazioni. 

- Disequazioni fratte. 

 

UdA 2:  I SISTEMI LINEARI, LA RETTA.   

 

- Sistemi lineari di due equazioni in due incognite.  

- Sistemi determinati, impossibili, indeterminati. 

- Metodo di sostituzione.  

- Metodo di Cramer. 

- Concetto di funzione. Funzioni lineari.  

- Equazione della retta in forma implicita e in forma esplicita 

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

- Rette parallele. 

- Rette perpendicolari.  

 

UdA 3:  I RADICALI 

 

- Radice ennesima.  

- Proprietà invariantiva.  

- Condizioni di esistenza di un radicale. 

- Semplificazione di radicali.  

- Trasporto di un fattore dentro al segno di radice supponendolo non negativo. 

- Trasporto di un fattore fuori dal segno di radice supponendo che il fattore da trasportare non sia 

negativo.  

- Radice di un radicale.  

- Addizione e sottrazione di radicali. 

- Moltiplicazione e divisione di radicali. 

- Potenza di un radicale.  

- Potenze con esponente razionale.  

- Razionalizzazione del denominatore di una frazione.  

- Radicali doppi.  

 



UdA 4:  LE EQUAZIONI E LE DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO, SISTEMI DI 2° 

GRADO 

 

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

- Risoluzione dell'equazione di secondo grado completa. 

- Equazioni di secondo grado numeriche fratte. 

- La funzione quadratica e la parabola. 

- Scomposizione di un trinomio di 2° grado. 

- Disequazioni di secondo grado intere.  

- Sistemi di disequazioni. 

- Disequazioni fratte. 

- Sistemi di secondo grado risolti con il metodo di sostituzione.  

 

UdA 5:  LA GEOMETRIA DEL PIANO 

 

- Area dei più noti poligoni e relative formule inverse. 

- Teorema di Pitagora.  

- I° e 2° Teorema di Euclide. 

- Problemi di geometria piana che richiedono l'impostazione di una equazione di primo o di 

secondo grado.  

- Concetto di similitudine in generale.  

- Triangoli simili. 

- I criteri di similitudine dei triangoli. 

- Proprietà dei triangoli simili.  

- Problemi sulla similitudine. 

 

             

              Gli alunni                                                       Docente 

        Prof. Maurizio Petruzzellis 

 


