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Calcolo letterale 

 

 

 

Equazioni, disequazioni   

 

 

 

I numeri reali 

 

 

 

 

 

 

Approfondimenti sulla scomposizione di polinomi: raccoglimenti totali e parziali Scomposizione 
mediante prodotti notevoli, somma e differenza di cubi, trinomio notevole. Introduzione alle 
frazioni algebriche 
Dominio di una frazione algebrica 
Operazioni con le frazioni algebriche.  

Equazioni frazionarie di primo grado 
Le equazioni e la legge di annullamento del prodotto 
Problemi che hanno come modello un’equazione di primo grado 
Introduzione alle disequazioni 
Principi di equivalenza 
Disequazioni numeriche intere di primo grado 
Disequazioni frazionarie 
Disequazioni risolvibili mediante scomposizione in fattori 
Sistemi di disequazioni 
 

 

Richiami sugli insiemi numerici 
I numeri reali 
Introduzione ai radicali 
Riduzione allo stesso indice e semplificazione 
Operazioni con i radicali quadratici: prodotto, quoziente, potenza, estrazione di radice, trasporto 
dentro e fuori il segno di radice, somma algebrica.Razionalizzazioni 
Potenze con esponente razionale. 
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Sistemi lineari e retta 

 

 
 

 

Equazioni di secondo 
grado  

 

Introduzione ai sistemi 
Metodi risolutivi: sostituzione. 
Problemi che hanno come modello sistemi lineari Piano cartesiano: distanza tra due punti, punto 
medio Funzione lineare 
Equazione della retta 
Posizione reciproca di due rette. 
Rette parallele e rette perpendicolari. 

 

 

Introduzione alle equazioni di secondo grado 
Equazioni di secondo grado complete e incomplete 

 

 

 

 

Competenze 
Padroneggiare le tecniche e le procedure di calcolo nei vari insiemi numerici, 
tradurre da un linguaggio verbale ad un linguaggio simbolico e viceversa, 
rappresentare, risolvere problemi di figure geometriche del piano. 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

 

Le verifiche scritte sono state articolate sia sotto forma di esercizi e/o problemi, sia 
sotto forma di prova strutturata o semi-strutturata. Prove orali. Sono state effettuate 
inoltre la prova comune per classi parallele e la simulazione prove invalsi.  

 

 
Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

L.Sasso, E.Zoli  –  Colori della matematica Vol. 1 e 2, Edizione verde, 
 Petrini- DEA scuola 

Modalità di recupero 
 
 

Le attività di recupero sono state in itinere e durante la pausa didattica.  
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