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Moduli disciplinari 

Titolo: Periodo: 
1) Equazioni e disequazioni di 1o grado Settembre/Ottobre 
2) Piano cartesiano e retta nel piano Ottobre/Novembre 
3) Sistemi lineari in due incognite Dicembre/Gennaio 
4) Radicali Gennaio 
5) Equazioni di 2o grado intere Febbraio 
6) Frazioni algebriche ed equazioni fratte Marzo 
7) Geometria euclidea Marzo/Aprile 
8) Disequazioni e grafico approssimato della parabola  Maggio 

Contenuti 
1) Equazioni e disequazioni di 1o grado 

Conoscenze teoriche: 
• Conoscere i prodotti notevoli (quadrato di binomio e differenza di quadrati); 
• Conoscere il concetto di equazione e cosa significa determinarne una soluzione;  
• Equazioni di 1o grado in un’incognita: risoluzione e verifica; 
• Conoscere il concetto di disuguaglianza e il significato dei simboli >,≥,<,≤ ; 
• Disequazioni di 1o grado: risoluzione e rappresentazione grafica della soluzione. 
 
Capacità pratiche: 
• Saper riconoscere e sviluppare quadrati di binomi e differenze di quadrati; 
• Saper risolvere equazioni di 1o grado in un’incognita e saper verificare la correttezza della 

soluzione determinata; 
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• Saper operare con i simboli >,≥,<,≤ ; 
• Saper risolvere disequazioni di 1o grado in un’incognita e saper rappresentare graficamente la 

soluzione ottenuta.  
 

2) Piano cartesiano e retta nel piano 

Conoscenze teoriche: 

• Retta passante per due punti. 
 

Capacità pratiche: 

• Saper determinare l’equazione di una retta passante per due punti dati. 
 

3) Sistemi lineari in due incognite 

Conoscenze teoriche: 

• Risoluzione algebrica dei sistemi lineari: metodi di sostituzione, riduzione e confronto. 
 

Capacità pratiche: 

• Saper determinare il punto di intersezione di due rette incidenti nel piano. 
 

4) Radicali 

Conoscenze teoriche: 

• La razionalizzazione di radicali. 
 

Capacità pratiche: 
• Saper calcolare la radice n-esima di un numero assegnato o saperla approssimare; 
• Saper svolgere le principali operazioni con i radicali (somma, prodotto, rapporto, portar 

dentro/fuori il segno di radice); 
• Saper razionalizzare. 

• Il piano cartesiano: rappresentazione, nome degli assi, quadranti; 
• Punti nel piano: coordinate e rappresentazione grafica; 
• Distanza tra punti nel piano e punto medio di un segmento; 
• Definizione di funzione e suo significato; 
• Dal concetto di diretta proporzionalità alle rette passanti per l’origine; 
• Rette parallele agli assi; 
• Equazione generica di una retta non parallela all’asse delle ordinate; 
• Significati del coefficiente angolare e del termine noto; 
• Criteri di parallelismo e perpendicolarità tra rette: enunciati e casi particolari; 
• Retta passante per un punto dato e di assegnato coefficiente angolare; 

• Saper rappresentare punti nel piano cartesiano; 
• Saper calcolare la distanza tra punti e saper determinare il punto medio di un segmento; 
• Saper calcolare il valore di una funzione in un punto; 
• Saper rappresentare rette nel piano a partire dalla loro equazione; 
• Saper determinare l’equazione di rette parallele o perpendicolari a rette date; 
• Saper determinare l’equazione di una retta passante per un punto dato e di assegnato coefficiente 

angolare; 

• Equazioni di primo grado a due incognite; 
• Rappresentazione grafica delle soluzioni di un'equazione di primo grado a due incognite e 

collegamento con la retta nel piano; 
• Sistemi lineari determinati, indeterminati e impossibili; 
• Risoluzione grafica di un sistema lineare; 

• Saper risolvere algebricamente un sistema lineare di due equazioni in due incognite; 
• Saper rappresentare graficamente un sistema lineare di due equazioni in due incognite; 

• I numeri reali e l’insieme ℝ; 
• Conoscere la differenza tra numeri razionali e irrazionali; 
• Definizione di radice n-esima di un numero non negativo; 
• Differenze tra radici di indice pari e radici di indice dispari e estensione della definizione; 
• Le principali operazioni con i radicali, in particolare quadratici; 
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5) Equazioni di 2o grado intere 

Conoscenze teoriche: 

• Scomposizione di un trinomio di 2° grado. 
 

Capacità pratiche: 

• Saper scomporre un trinomio di 2° grado. 
 

6) Frazioni algebriche ed equazioni fratte 

Conoscenze teoriche: 
• Scomposizione di un polinomio in fattori primi: raccoglimento a fattor comune e parziale; 
• Scomposizione dei polinomi in fattori mediante le regole sui prodotti notevoli (quadrato di un 

binomio e differenza di quadrati); 
• Massimo comune divisore (M.C.D.) e minimo comune multiplo (m.c.m.) tra due o più polinomi; 
• Frazioni algebriche: insieme di esistenza della frazione, semplificazione di frazioni algebriche, 

riduzione di frazioni algebriche allo stesso denominatore, operazioni di base con le frazioni 
algebriche (somma algebrica, prodotto, quoziente e potenza); 

• Equazioni fratte: significato, calcolo del campo di esistenza, risoluzione.  
 

Capacità pratiche: 
• Saper scomporre polinomi in fattori usando opportuni tipi di raccoglimento o i più comuni 

prodotti notevoli; 
• Saper determinare l’M.C.D. e il m.c.m. tra due o più polinomi; 
• Saper operare con le frazioni algebriche e saperne determinare il campo di esistenza: 
• Saper risolvere equazioni fratte dopo averne determinato le opportune condizioni di esistenza. 

 
7) Geometria euclidea 

Conoscenze teoriche: 
• La similitudine nel piano: criteri di similitudine tra triangoli; 
• Teorema di Pitagora e semplici problemi relativi; 
• Aree dei principali poligoni (triangolo, quadrato, rettangolo, trapezio, rombo). 
• La formula di Erone per l’area di un triangolo.  

 
Capacità pratiche: 
• Riconoscere triangoli simili usando i criteri di similitudine; 
• Saper applicare il teorema di Pitagora a semplici problemi di geometria piana; 
• Saper calcolare l’area dei principali poligoni del piano (triangolo, quadrato, rettangolo, trapezio, 

rombo); 
• Saper applicare la formula di Erone. 

 
8) La parabola e le disequazioni di 2o grado 

Conoscenze teoriche: 
• Equazione generica di una parabola con asse di simmetria parallelo all’asse delle ordinate; 
• Significato del coefficiente 𝑎 nell’equazione 𝑦 = 𝑎𝑥+ + 𝑏𝑥 + 𝑐; 
• La relazione tra il tipo di parabola e il segno del discriminante Δ = 𝑏+ − 4𝑎𝑐; 
• Il vertice di una parabola; 
• Come rappresentare parabole nel piano determinandone il vertice e almeno altri due punti; 
• Disequazioni di 2o grado intere; 
• Risoluzione di disequazioni di 2o grado intere mediante il metodo grafico della parabola. 

 

• Forma generica di un’equazione di 2o grado; 
• Equazioni di 2o grado risolubili in ℝ: monomie, pure, spurie, complete; 
• Formula risolutiva completa e significato del discriminante; 

• Saper riconoscere equazioni di 2o grado monomie, pure, spurie, complete; 
• Saper risolvere equazioni di 2o grado intere con e/o senza l’uso della formula risolutiva; 
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Capacità pratiche: 
• Saper riconoscere la concavità di una parabola a partire dalla sua equazione; 
• Saper distinguere i tipi di parabole in base al segno del discriminante; 
• Saper tracciare il grafico di una parabola determinandone il vertice e almeno altri due punti; 
• Saper risolvere disequazioni di 2o grado intere utilizzando il metodo grafico della parabola e saper 

scrivere la soluzione con il corretto linguaggio matematico. 
 

 
Pordenone, 8 Giugno 2019 
 

  Il docente 
         Alberto Favaron 

 
 


