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CLASSE 1C 

 

MODULO 1: Geometria euclidea 

Riconoscere gli enti fondamentali della geometria e il significato di postulato, assioma, 

definizione, teorema, dimostrazione; 

conoscere le caratteristiche delle principali figure del piano e dello spazio; saper 

classificare i triangoli, disegnare altezze, mediane, assi e bisettrici. 

 

MODULO 2: Insiemi numerici 

numeri naturali, proprietà delle operazioni aritmetiche; potenze e loro proprietà; criteri di 

divisibilità; scomposizione in fattori primi; MCD e mcm; numeri interi relativi; frazioni e 

proprietà invariantiva; numeri razionali; operazioni in N, Z, Q e loro proprietà; equivalenza 

tra frazione e numero decimale, numeri decimali finiti e illimitati periodici 

 

MODULO 3: Calcolo letterale 

Definizione di monomio ed espressione algebrica e suo valore numerico; operazioni ed 

espressioni con i monomi; MCD e mcm tra monomi; 

definizione di polinomio; somma algebrica, prodotto e divisione tra polinomi; 

prodotti notevoli: somma per differenza; quadrato di un binomio; 

scomposizione di polinomi: raccoglimento a fattor comune totale e parziale; trinomio che è 

quadrato di binomio, trinomio particolare di secondo grado, differenza di quadrati; 



 

MODULO 4:  Equazioni lineari 

Saper risolvere equazioni lineari intere 

Saper verificare una soluzione 

Saper riconoscere i principi di equivalenza 

  



CLASSE 2C 

 

MODULO 1: Ripasso calcolo letterale ed equazioni lineari intere 

Saper risolvere equazioni lineari intere 

Saper verificare una soluzione 

Saper riconoscere i principi di equivalenza 

 

MODULO 2: Sistemi lineari di equazioni 

Saper trovare una soluzione di un’equazione lineare in x e y 

Saper risolvere un sistema lineare in due equazioni e due incognite con i metodi di 

sostituzione e riduzione 

Saper verificare la soluzione di un sistema 

Saper stabilire il numero di soluzioni di un sistema 

 

MODULO 3: Retta nel piano cartesiano 

Saper tracciare il grafico di una retta nel piano cartesiano data l’equazione (forma implicita 

e forma esplicita) 

Dal grafico saper ricavare l’equazione della retta 

Rette incidenti, coincidenti, parallele, perpendicolari 

 

MODULO 4: Disequazioni lineari intere, fratte, scomposte in fattori, sistemi di disequazioni 

Conoscere il concetto di disuguaglianza e disequazione 

Saper rappresentare in modi diversi l’insieme delle soluzioni di una disequazione 

Saper applicare i principi di equivalenza delle disequazioni 



Saper risolvere disequazioni lineari: intere, fratte, scomposte in fattori, sistemi lineari 

 

MODULO 5: Radicali quadratici ed equazioni di secondo grado 

Radicali: definizione di radice n-esima; saper applicare la proprietà invariantiva; saper 

portare un fattore dentro e fuori dalla radice; operazioni con i radicali; razionalizzazione di 

un denominatore. 

Equazioni: saper risolvere equazioni di secondo grado complete ed incomplete; relazione 

tra i coefficienti di un’equazione 


