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COMPETENZE 
Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico, rappresentandole anche sotto forma grafica. 
Individuare strategie appropriate per la risoluzione di problemi. 
Confrontare e analizzare figure geometriche, individuandone invarianti e relazioni. 
Analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche 
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 
Modulo 1: Ripasso 
Approfondimenti sulle equazioni di primo grado intere e sui prodotti notevoli  
Modulo 2: Scomposizione in fattori di un polinomio e frazioni algebriche 
Scomposizione in fattori e raccoglimento a fattor comune e parziale 
Scomposizione mediante prodotti notevoli. Scomposizione di particolari trinomi di secondo grado. 
Introduzione alle frazioni algebriche. Dominio di una frazione algebrica. Operazioni con le frazioni 
algebriche: semplificazione, somma algebrica, prodotto 
Modulo 3: Equazioni frazionarie 
Equazioni frazionarie di primo grado. Problemi che hanno come modello un’equazione di primo grado 
Modulo 4: Disequazioni 
Introduzione alle disequazioni. Principi di equivalenza. Disequazioni numeriche intere di primo grado. 
Disequazioni frazionarie Disequazioni risolvibili mediante scomposizione in fattori 
Sistemi di disequazioni. Problemi che hanno come modello un’equazione o una disequazione di primo 
grado.  
Modulo 5: Probabilità 
Definizione di probabilità, eventi aleatori, semplici esercizi. 
Modulo 6: Piano cartesiano e retta 
Introduzione alle funzioni. Piano cartesiano e grafico di una funzione.  
Punti e segmenti. Rappresentazione di poligoni su un piano cartesiano. Area di poligoni. 
Rappresentazione grafica di una retta nel piano cartesiano. Rette parallele e perpendicolari. 
Modulo 7: sistemi lineari 
Metodi risolutivi: grafico, sostituzione e confronto. 
Modulo 8: I numeri reali 
Richiami sugli insiemi numerici I numeri reali. Introduzione ai radicali. Condizione di esistenza di un 
radicale quadratico. Riduzione allo stesso indice e semplificazione. Operazioni con i radicali quadratici: 
prodotto, estrazione di radice, trasporto fuori dal segno di radice, somma algebrica. Razionalizzazione del 
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denominatore di una frazione contenente un radicale quadratico oppure la somma o la differenza tra due 
radicali quadratici 
Modulo 9: Equazioni di secondo grado 
Introduzione alle equazioni di secondo grado. Equazioni di secondo grado complete e incomplete 
Equazioni di secondo grado frazionarie. Scomposizione del trinomio di secondo grado. Sistemi di secondo 
grado 
 

EVENTUALI OSSERVAZIONI  
Sono stati utilizzati i seguenti strumenti ad integrazione del libro di testo: 
Appunti delle spiegazioni. Schemi riassuntivi. Quaderno personale per appunti ed esercizi. Dispense in 
PowerPoint. 
A supporto della DDI sono stati utilizzati gli strumenti della GSUITE: classroom per la condivisione di 
materiali, meet per le lezioni a distanza. maggio 
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