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Moduli didattici realizzati 
 

Modulo1: L’ALGEBRA DELLE LETTERE: SCOMPOSIZIONE DI POLINOMI IN FATTORI, LE FRAZIONI 
ALGEBRICHE, EQUAZIONI LINEARI INTERE E FRAZIONARIE, DISEQUAZIONI LINEARI INTERE 

Conoscenze Abilità 
Scomposizione di polinomi in fattori: raccoglimento 
totale e parziale, scomposizione con i due prodotti 
notevoli, trinomio speciale. 
M.C.D. e m.c.m. di polinomi. 
Le frazioni algebriche: semplificazione e operazioni: 
somma algebrica, moltiplicazione, divisione e 
potenza. 
Equazioni e disequazioni ad una incognita di 1° 
grado a coefficienti interi. I principi di equivalenza. Le 
equazioni determinate, indeterminate ed impossibili. 
Le equazioni e disequazioni ad una incognita di 1° 
grado a coefficienti razionali. 
Equazione lineare frazionaria. 

Conoscere e saper operare con cinque tipi di 
scomposizione; saper risolvere gli esercizi. 
Conoscere le caratteristiche e le operazioni delle 
frazioni algebriche; saper operare con esse; saper 
risolvere gli esercizi. 
Conoscere le caratteristiche delle equazioni e delle 
disequazioni lineari. Conoscere i metodi di 
risoluzione e saperli utilizzare per risolvere le 
equazioni, le disequazioni e problemi semplici.  
Conoscere le caratteristiche delle equazioni lineari 
frazionarie, il metodo di risoluzione e saperlo 
utilizzare; saper risolvere gli esercizi. 

 

 

Modulo 2: I SISTEMI LINEARI 
Conoscenze Abilità 

I sistemi di equazioni lineari. 
Sistemi determinati, indeterminati e impossibili. 
Metodo di sostituzione, di riduzione, del confronto, di 
Cramer e grafico. 

Conoscere il significato e le caratteristiche di un 
sistema lineare. 
Conoscere il metodo di sostituzione, di riduzione, del 
confronto, di Cramer e grafico come metodi di 
risoluzione del sistema lineare e saperli utilizzare. 
Saper risolvere gli esercizi. 

 

 

Modulo 3: I RADICALI 
Conoscenze Abilità 

Radici quadrate e cubiche. 
Radici di grado n-esimo. 
Proprietà invariantiva e semplificazione. Riduzione 
allo stesso indice. Moltiplicazione e divisione. 
Trasporto di un fattore dentro e fuori il segno di 
radice. Potenza e radice. Addizione e sottrazione. 
Razionalizzazione. Espressioni con radicali. 

Conoscere la definizione di radicale aritmetico. 
Conoscere le operazioni con i radicali e saperle 
utilizzare. Saper risolvere esercizi ed espressioni 
con radicali. 

 

 



Modulo 4: LE EQUAZIONI DI SECONDO GRADO AD UNA INCOGNITA, LE DISEQUAZIONI DI SECONDO 
GRADO, I SISTEMI DI SECONDO GRADO 

Conoscenze Abilità 
Definizione e risoluzione di un’equazione di secondo 
grado completa, pura e spuria. 
La parabola. 
Definizione e risoluzione di una disequazione di 
secondo grado. 
Definizione e risoluzione di un sistema di secondo 
grado. 

Conoscere le caratteristiche e le strategie risolutive 
delle equazioni di secondo grado pura, spuria e 
completa. Saper utilizzare i metodi di risoluzione. 
Conoscere le caratteristiche delle disequazioni di 
secondo grado; conoscere i metodi di risoluzione 
delle disequazioni di secondo grado e saperli 
utilizzare. 
Conoscere il significato e le caratteristiche di un 
sistema di secondo grado; conoscere il metodo di 
risoluzione (quello di sostituzione) e saperlo 
utilizzare. 

 

 

Modulo 5: LA STATISTICA DESCRITTIVA 
Conoscenze Abilità 

Rilevazione dei dati statistici: popolazione, 
campione, carattere, modalità. 
Le distribuzioni di frequenza. 
La rappresentazione grafica. 
Gli indici di posizione: moda, mediana e media. 
Gli indici di dispersione: campo di variazione, scarto 
medio assoluto, varianza e deviazione standard o 
scarto quadratico medio. 

Conoscere i dati statistici, la loro organizzazione e la 
loro rappresentazione. 
Saper raccogliere, organizzare e rappresentare i 
dati; conoscere le caratteristiche della frequenza 
assoluta, relativa, cumulata e percentuale e saperle 
utilizzare. 
Saper rappresentare graficamente una tabella di 
frequenze. 
Conoscere e saper utilizzare gli indici di posizione e 
di dispersione. 
Saper risolvere gli esercizi. 
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