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Moduli disciplinari 
 
periodo/durata Settembre- 
Ottobre 

 
Titolo SCOMPOSIZIONI   DEI POLINOMI   

 Scomposizione di un polinomio in fattori primi: raccoglimento a 
fattor comune, doppio raccoglimento a fattor comune, trinomio 
quadrato di binomio, differenza di quadrati, con la regola di 
Ruffini. 

periodo/durata Ottobre Titolo EQUAZIONI DI I GRADO 
 Ripasso delle equazioni di I grado in una incognita. Radici di 

un'equazione.  Equazioni equivalenti. Equazioni intere di primo 
grado.  Risoluzione e verifica di un'equazione. Problemi 
risolvibili con l'uso delle equazioni di primo grado.  

periodo/durata Novembre Titolo FRAZIONI ALGEBRICHE 
   Le frazioni algebriche. Semplificazione di una frazione 

algebrica. Dominio di una frazione algebrica.  Operazioni tra le 
frazioni algebriche. Cenni alle equazioni fratte. 
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periodo/durata Dicembre Titolo EQUAZIONI DI SECONDO GRADO   
 Equazioni di secondo grado: monomie, pure, spurie e complete. 

Risoluzione delle equazioni di secondo grado. Discriminante. 
Insieme delle  soluzioni.Scomposizione di un trinomio di secondo 
grado. 

periodo/durata Gennaio-
Febbraio 

Titolo IL PIANO CARTESIANO E LE RETTA 

 Il piano cartesiano, la distanza tra due punti, i punti medi di un 
segmento, la retta in forma implicita ed esplicita, la retta passante 
per l’origine, il coefficiente angolare. Rette parallele e 
perpendicolari. 
Fasci di rette e retta passante per due punti. 

periodo/durata Marzo-Aprile Titolo SISTEMI DI PRIMO GRADO 
 Equazioni  di primo grado a due incognite. Rappresentazione 

grafica delle soluzioni di  
un'equazione di primo grado a due incognite. Risoluzione grafica 
di un sistema lineare.  Risoluzione algebrica dei sistemi lineari: 
metodo di sostituzione e di confronto Risoluzione di problemi con 
l'uso di sistemi.  
 

periodo/durata Maggio-giugno Titolo DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO 
 Disequazioni di primo e secondo grado con l’usa della parabola,  

sistemi di disequazioni. 
periodo/durata: nel corso 
dell’anno scolastico 

Titolo GEOMETRIA 

 Circonferenza  e cerchio 
La similitudine dei triangoli. 
Il teorema di Pitagora. 
Applicazioni dei teorema sopraindicato per la risoluzione di 
problemi con le figure piane. 
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