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Modulo 0 - IL CALCOLO LETTERALE  

La scomposizione in fattori di polinomi. Il massimo comun divisore e minimo comune multiplo tra polinomi.  

Modulo 1 – LE FRAZIONI ALGEBRICHE E LE EQUAZIONI FRAZIONARIE  

Le frazioni algebriche. La condizione di esistenza, la semplificazione e le operazioni con le frazioni 

algebriche. Le equazioni fratte: le condizioni di esistenza, le soluzioni e la loro verifica di accettabilità.  

Modulo 2 – LE DISEQUAZIONI LINEARI 

Le disuguaglianze numeriche e le disequazioni. Le disequazioni intere. Le disequazioni frazionarie. Studio 

del segno di un prodotto e di un quoziente. Grafico della soluzione di una disequazione. Sistemi di 

disequazioni. 

Modulo 3 - I SISTEMI LINEARI 

I sistemi di due equazioni in due incognite. I sistemi determinati, indeterminati e impossibili. I metodi 

risolutivi: la sostituzione, il confronto, la riduzione e Cramer. Legame tra i sistemi lineari e la posizione 

reciproca tra due rette (parte 1). I sistemi di tre equazioni in tre incognite con la sostituzione. Traduzione di 

un problema in un sistema.  

Modulo 4 – I RADICALI 

I numeri reali. La definizione della radice n-esima di un numero reale (potenze con esponente razionale). Le 

condizioni di esistenza di un radicale. La semplificazione e il confronto di radicali. Le operazioni con i 

radicali: moltiplicazione, divisione, trasporto di un fattore dentro e fuori dal segno di radice, la potenza e la 

radice di un radicale, la somma algebrica, la razionalizzazione. 

Modulo 5 - IL PIANO CARTESIANO E LA RETTA  

Le coordinate di un punto. I segmenti. La distanza tra due punti e punto medio di un segmento. L’equazione 

generale di una retta in forma esplicita ed in forma implicita. Le caratteristiche della retta in base al 

coefficiente angolare e al termine noto (quoto). Le rette e i sistemi lineari (parte 2). Rette parallele e rette 

perpendicolari. I fasci di rette. Come determinare l’equazione di una retta passante per un punto noto il 

coefficiente angolare e noti due suoi punti. La distanza di un punto da una retta. Le parti del piano e della 

retta. Problemi sulle rette e di scelta. 

Modulo 6 – INTRODUZIONE ALLA PROBABILITA’ 

Gli eventi e lo spazio campionario. La definizione classica di probabilità. L’unione e l’intersezione di eventi. 

Cenni sulla probabilità della somma logica di eventi e del prodotto logico di eventi. 

Modulo 7 – GEOMETRIA EUCLIDEA 

Richiamati i triangoli e le loro caratteristiche. I criteri di congruenza dei triangoli. L’equivalenza e 

l’estensione di superfici. L’area dei poligoni. I teoremi di Euclide e Pitagora. 
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