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MODULI DISCIPLINARI
Titolo:Le frazioni algebriche periodo/durata
Richiami di scomposizione in fattori: raccoglimenti, prodotti notevoli, metodo di 
Ruffini

Set-Ott

Frazioni algebriche: condizione di esistenza del rapporto fra due polinomi. 
Operazioni e potenze con le frazioni algebriche.

Ott-Dic

Titolo: I numeri irrazionali ed i radicali periodo/durata
I numeri irrazionali, l'insieme dei numeri reali e rappresentazione geometrica Dic
Proprietà invariantiva dei radicali, semplificazione, portare un fattore dentro e fuori 
dal segno di radice.

Dic-Gen

Radicali simili, operazioni con i radicali e razionalizzazione. Gen

Titolo: Sistemi di equazioni lineari periodo/durata
Le equazioni lineari ed il significato insiemistico dei sistemi Feb-Mar
Soluzioni di un sistema di equazioni lineari: determinato, indeterminato ed 
impossibile. Significato geometrico 

Feb-Mar

Metodi risolutivi (sostituzione, confronto, addizione Kramer) e  criterio Feb-Mar

Titolo: Il piano cartesiano e la retta periodo/durata
Il piano cartesiano. Coordinate di un punto. Punto medio di un segmento e distanza 
fra due punti.

Mar-Apr

Equazione esplicita della retta, coefficiente angolare ed intercetta. Coefficiente 
angolare della retta passante per due punti. 

Mar-Apr

Parallelismo e perpendicolarità. Problemi di geometria sintetica affrontati con gli 
strumenti della geometria analitica.

Mar-Apr
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Titolo: Equazioni e disequazioni di II Grado periodo/durata
Richiami ai principi fondamentali di equazioni e disequazioni evidenziandone 
similitudini e differenze (relazione di uguaglianza e relazione d'ordine).

Mag-Giu

Interpretazione geometrica di equazioni e disequazioni di primo grado, 
interpretazione geometrica di equazioni e disequazioni di secondo grado.

Mag-Giu

Equazioni di secondo grado incomplete. Monomia, pura, spuria e metodi risolutivi. 
Equazioni di secondo grado complete e formula risolutiva. Scomposizione in fattori e 
soluzioni di un'equazione di II grado, il caso dei trinomi particolari e dei quadrati.

Mag-Giu

Disequazioni di secondo grado. Il metodo della parabola. Mag-Giu

Pordenone, 15 giugno 2019

Il docente
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