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• MODULO 1 – DISEQUAZIONI DI PRIMO GRADO 
Disuguaglianze e disequazioni; 
Disequazioni intere di primo grado; 
Segno di un prodotto; 
Disequazioni fratte; 
Disequazioni letterali; 
Sistemi di disequazioni di primo grado. 
 

• MODULO 2 – SISTEMI LINEARI 
Sistemi di equazioni; 
Metodo di sostituzione; 
Metodo del confronto; 
Metodo di riduzione; 
Metodo di Cramer; matrici e determinanti. 
Sistemi di equazioni a tre incognite; 
Sistemi letterali e fratti. 
 

• MODULO 3 – I RADICALI 
Numeri reali; 
Radici quadrate e radici cubiche; 
Radici n-esime; 
Proprietà invariantiva; semplificazione, confronto di radicali. 
Moltiplicazione e divisione tra radicali; 
Portare un fattore dentro o fuori dal segno di radice; 
Potenza e radice; 
Addizione e sottrazione; 
Razionalizzazione; 
Equazioni, disequazioni con i radicali. 



• MODULO 4 – PIANO CARTESIANO E RETTA  
Punti e segmenti; 
Rette; 
Rette parallele e perpendicolari; 
Rette passanti per un punto e per due punti; 
Distanza del punto da una retta. 
 

• MODULO 5 – EQUAZIONI DI SECONDO GRADO 
Risoluzione di un’equazione di secondo grado; 
Equazioni numeriche fratte; 
Equazioni letterali; 
Relazioni tra soluzioni e coefficienti; 
Scomposizione di un trinomio di secondo grado; 
Equazioni parametriche. 
Sistemi di equazioni di secondo grado; 
Disequazioni di secondo grado utilizzando la scomposizione. 
 

• MODULO 6 – CIRCONFERENZA 
Luoghi Geometrici; 
Circonferenza e cerchio; 
Proprietà delle corde; 
Retta e circonferenza; 
Posizione reciproca di due circonferenze; 
Angoli al centro e angoli alla circonferenza.  
 

• MODULO 7 – LA PROBABILITÀ 
Esperimenti ed eventi aleatori; 
Definizione classica di probabilità; 
Probabilità della somma logica di eventi; 
Probabilità del prodotto logico di eventi. 
 

• MODULO 8 – LA STATISTICA 
Introduzione alla statistica; 
Distribuzioni di frequenze; Frequenza assoluta, frequenza relativa;  
Rappresentazioni grafiche di dati: Istogrammi, aerogrammi, diagramma cartesiano; 
Indici di posizione centrale: Media aritmetica, Media Ponderata, Moda, Mediana. 
 

• EDUCAZIONE CIVICA 
Primo quadrimestre: Fondamenti del computer; le reti del computer; Internet e 
servizi di internet. 
Secondo quadrimestre: Utilizzo del foglio elettronico applicato alla statistica. 
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