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Modulo 1:   Equazioni e disequazioni lineari                        

1.1    Le equazioni di I grado

- Il concetto di equazione 

- Il significato del risolvere un’equazione 

- I principi di equivalenza 

-  La  regola  di  cancellazione  e  la  regola  del  trasporto  come  conseguenze  del  I  principio  di
equivalenza 

- Le equazioni numeriche intere

- La risoluzione di semplici problemi modellizzabili mediante equazioni di I grado

1.2   Le disequazioni di I grado 

- Le disuguaglianze numeriche

- Le disequazioni di primo grado ad una incognita

- I principi di equivalenza e le disequazioni

- Le disequazioni intere e la loro risoluzione

- L’insieme delle soluzioni di una disequazione e la notazione ad intervallo

   

Modulo 2: Misure di grandezze nel piano cartesiano ed equazione della retta                              

2.1   Il piano cartesiano e la retta

- Richiami sul piano cartesiano

- Le coordinate di un punto sul piano



- La distanza tra due punti del piano

- Il punto medio di un segmento

- La retta:

 equazione in forma implicita

 equazione in forma esplicita

- Il coefficiente angolare e il suo significato geometrico

- Il termine noto e il suo significato geometrico

- Condizione di parallelismo tra rette del piano

- Condizione di perpendicolarità tra rette del piano

- Equazione del fascio proprio di rette di centro P

- Retta passante per un punto e parallela ad una retta data

- Retta passante per un punto e perpendicolare ad una retta data

- Asse di un segmento                                                                              

   

Modulo 3: Sistemi di equazioni lineari                                                 

3.1 I sistemi di equazioni lineari 

- Generalità sui sistemi di equazioni

- Significato della risoluzione di un sistema di n equazioni lineari ad n incognite

- Sistemi equivalenti e principi di equivalenza

- I sistemi di due equazioni a due incognite

- I metodi algebrici di risoluzione:

 Metodo di sostituzione

 Metodo di riduzione

 Metodo del confronto

 Regola di Cramer

- La risoluzione dei sistemi di equazioni lineari per via grafica 

-  Interpretazione  grafica  della  soluzione  di  un  sistema di  primo grado  di  due  equazioni  in  due
incognite

- Il software GeoGebra per la risoluzione grafica dei sistemi di equazioni lineari

- Problemi modellizzabili mediante sistemi di equazioni di primo grado di n equazioni in n incognite
(con n>2)

               



Modulo 4: I radicali                

4.1    I radicali

- La radice ennesima aritmetica di un numero non negativo

- Radicali riducibili e loro semplificazione

- Riduzione di radicali aritmetici allo stesso indice

- Prodotto e quoziente di radicali aritmetici

- Trasporto di un fattore fuori radice e sotto radice

- Potenza di radicali aritmetici

- Radicali simili ed espressioni con i radicali

- La razionalizzazione del denominatore di una frazione

Modulo 5: Le equazioni e le disequazioni di II grado               

5.1    Le equazioni di II grado

- Equazioni di II grado e forma canonica 

- Il discriminante e l’insieme delle soluzioni di una equazione di II grado

- La risoluzione delle equazioni di II grado 

- La risoluzione di semplici problemi modellizzabili mediante un’equazione di II grado

5.2     Le disequazioni di II grado

- Le disequazioni di II grado a un’incognita 

- La risoluzione delle disequazioni di II grado ad una incognita per via algebrica

MODULO 6: Dati e previsioni                                                                    

6.1    Il calcolo delle probabilità

- Il concetto di probabilità

- Probabilità totale e probabilità composta

- Correlazione tra eventi
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Modulo 1:   Equazioni e disequazioni lineari                        

1.1    Le equazioni di I grado

- Il concetto di equazione 

- Il significato del risolvere un’equazione 

- I principi di equivalenza 

-  La  regola  di  cancellazione  e  la  regola  del  trasporto  come  conseguenze  del  I  principio  di
equivalenza 

- Le equazioni numeriche intere

1.2   Le disequazioni di I grado 

- Le disuguaglianze numeriche

- Le disequazioni di primo grado ad una incognita

- I principi di equivalenza e le disequazioni

- Le disequazioni intere e la loro risoluzione

- Notazione ad intervallo per l’insieme delle soluzioni

                      

Modulo 2: Misure di grandezze nel piano cartesiano ed equazione della retta                              

2.1   Il piano cartesiano e la retta

- Richiami sul piano cartesiano

- Le coordinate di un punto sul piano

- La distanza tra due punti del piano

- Il punto medio di un segmento

- La retta:



 equazione in forma implicita

 equazione in forma esplicita

- Il coefficiente angolare e il suo significato geometrico

- Il termine noto e il suo significato geometrico

- Condizione di parallelismo tra rette del piano

- Condizione di perpendicolarità tra rette del piano

- Equazione del fascio proprio di rette di centro P

- Retta passante per un punto e parallela ad una retta data

- Retta passante per un punto e perpendicolare ad una retta data

         

Modulo 3: Sistemi di equazioni lineari                                                   

3.1 I sistemi di equazioni lineari 

- Generalità sui sistemi di equazioni

- Significato della risoluzione di un sistema di n equazioni lineari ad n incognite

- Sistemi equivalenti e principi di equivalenza

- I sistemi di due equazioni a due incognite

- I metodi algebrici di risoluzione:

 Metodo di sostituzione

 Metodo di riduzione

 Metodo del confronto

 Regola di Cramer

- La risoluzione dei  sistemi di  equazioni  lineari  per via grafica,  anche col supporto del software
dinamico GeoGebra

-  Interpretazione  grafica  della  soluzione  di  un  sistema di  primo grado  di  due  equazioni  in  due
incognite

-  La  risoluzione  di  problemi  modellizzabili  mediante  sistemi  di  equazioni  di  primo  grado  di  n
equazioni in n incognite (n>2) 

Modulo 4: I radicali                                                                                    

4.1    I radicali

- La radice ennesima aritmetica di un numero non negativo

- Radicali riducibili e loro semplificazione



- Riduzione di radicali aritmetici allo stesso indice

- Prodotto e quoziente di radicali aritmetici

- Trasporto di un fattore fuori radice e sotto radice

- Potenza di radicali aritmetici

- Radicali simili e semplici espressioni con i radicali

- La razionalizzazione del denominatore di una frazione

Modulo 5: Le equazioni di II grado               

5.1    Le equazioni di II grado

- Forma canonica di una equazione di secondo grado e considerazioni sui coefficienti

- Il discriminante e l’insieme delle soluzioni di una equazione di II grado

- La risoluzione delle equazioni di II grado

- La risoluzione di semplici problemi modellizzabili mediante un’equazione di II grado

MODULO 6: Dati e previsioni                                                                    

6.1    Il calcolo delle probabilità

- Il concetto di probabilità

- Probabilità totale e probabilità composta

- Correlazione tra eventi
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