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1. MODULO 0: RIPASSO DI PRODOTTI NOTEVOLI ED EQUAZIONI LINEARI   

1. I Prodotti notevoli: 

 Quadrati di binomi e di trinomi, differenza di quadrati; 

 Cubi di binomio e di trinomio. 
2. Significato di uguaglianza, equazione ed identità; 
3. Equazioni determinate, indeterminate ed impossibili; 
4. Principi di equivalenza; 
5. Equazioni numeriche fratte. 

 

2. MODULO 1: EQUAZIONI LINEARI IN DUE VARIABILI E SISTEMI LINEARI 

1. Equazione in due incognite e suo significato; 
2. Rappresentazione di equazioni in due variabili su diagramma cartesiano; 
3. Il piano cartesiano, la retta, condizioni di parallelismo e perpendicolarità; 
4. Retta per due punti, distanza punto retta; 
5. Significato di sistema lineare e sua interpretazione grafica: intersezione; 
6. Soluzioni di un sistema lineare: sistemi determinati, indeterminati ed impossibili; 
7. Metodi di risoluzione dei sistemi: metodo di sostituzione, di eliminazione, di Cramer. 

 

3. MODULO 2: NUMERI REALI E RADICALI 

1. L’insieme numerico R; 
2. La funzione potenza; 
3. La radice: la funzione inversa della potenza; 
4. La radice n-esima aritmetica di un numero reale;  
5. Condizioni di esistenza e segno di un radicale; 
6. Proprietà dei radicali; 



7. Operazioni con i radicali: 

 Moltiplicazione e divisione tra radicali; 

 Addizione e sottrazione tra radicali; 
 La radice e la potenza di un radicale; 

 Trasporto fuori e dentro dal segno di radice; 
8. Razionalizzazione del denominatore di una frazione; 
9. Semplificazione di un'espressione irrazionale; 
10. Le potenze con esponente razionale. 

 

4. MODULO 3: EQUAZIONI E DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO 

1. Equazioni di secondo grado: Generalità e classificazione; 
2. Risoluzione delle equazioni di secondo grado; 

 Equazioni monomie; 

 Equazioni pure; 

 Equazioni spurie; 

 Equazioni complete; 
3. Formula risolutiva normale; 
4. Somma e prodotto delle radici:  

 relazione tra i coefficienti e le soluzioni dell’equazione; 
5. Scomposizione del trinomio di secondo grado; 
6. Equazioni risolubili mediante la scomposizione in fattori, con la legge dell'annullamento del 

prodotto. 
7. Disequazioni di secondo grado; 

 Disequazioni di secondo grado: metodo grafico (metodo della parabola); 
8. Segno del trinomio di secondo grado; 

 Studio del segno per via grafica; 

  Studio del segno per via algebrica; 
9. Disequazioni Binomie e trinomie; 
10. Sistemi di equazioni e disequazioni (intere e fratte) di secondo grado; 

 

5. MODULO 4: LA PROBABILITA’ 

1. Eventi aleatori: Eventi certi ed eventi incerti; 
2. La probabilità; 
3. Eventi impossibili, poco probabili, probabili, molto probabili; 
4. Scommesse: eque, vantaggiose e non vantaggiose; 
5. Calcolo della probabilità su basi statistiche; 

6. Eventi compatibili; 
7. Eventi incompatibili; 
8. Somma logica di eventi; 
9. Probabilità dell’evento contrario 

10. Eventi dipendenti; 
11. Eventi indipendenti; 
12. Prodotto logico di eventi; 
13. Assicurazioni e probabilità. 

 



6. MODULO 5: LE FUNZIONI CIRCOLARI E TRIGONOMETRIA 

1. Angoli orientati e circonferenza goniometrica;  

 La misura degli angoli: in gradi, in radianti e il passaggio da un sistema all’altro; 
2. Le funzioni goniometriche elementari: seno e coseno; 

3. Le funzioni goniometriche derivanti da quelle elementari: la tangente; 
4. La risoluzione dei triangoli rettangoli. 

 
7. MODULO 6: LACIRCONFERENZA E IL CERCHIO 

1. I luoghi geometrici:  

 La circonferenza e il cerchio; 
2. Proprietà della circonferenza; 
3. Angoli al centro e alla circonferenza; 
4. Proprietà degli angoli al centro e alla circonferenza; 

5. Poligoni inscritti in una circonferenza: I triangoli e i quadrilateri; 
6. Poligoni circoscritti ad una circonferenza: I triangoli e i quadrilateri; 
7. Rette e circonferenze: Rette esterne, tangenti e secanti alla circonferenza. 

 

8. MODULO 7: I PERIMETRI E LE AREE. 

1. Misure di lunghezze e di superfici:  

 Area del triangolo, rettangolo e del parallelogramma; 
2. Figure equivalenti e figure congruenti; 
3. Figure equivalenti, congruenti e loro implicazioni; 
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