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MODULI DISCIPLINARI

1 RIPASSO ARGOMENTI CLASSE 1

1.1 Prodotto fra polinomi settembre
1.2 Prodotti notevoli dei polinomi settembre
1.3 Metodo generale di divisione tra polinomi ottobre
1.4 Regola di Ruffini ottobre
1.5 Teorema del resto ottobre
1.6 Teorema di Ruffini ottobre
1.7 Equazioni di 1 grado novembre
1.8 Disequazioni di 1 grado novembre
1.9 Sistemi di disequazioni di 1 grado dicembre

2 Numeri irrazionali

2.1 La radice quadrata di 2 non è un numero razionale gennaio
2.2 I numeri Reali gennaio
2.3 Le principali operazioni con i radicali, in particolare quadratici, il portar fuori e dentro al 

segno di radice, moltiplicazione e divisione fra radicali di ugual indice e di indici diversi.
gennaio

2.4 Razionalizzazione di frazioni a denominatore irrazionale gennaio
2.5 Potenze di radicali gennaio
2.6 Radicali algebrici e radicali aritmetici febbraio
2.7 Condizione di esistenza di un radicale algebrico: argomento positivo o nullo febbraio

3 Equazioni di 2 grado

3.1 Equazione non completa di tipo spuria: metodo di risoluzione per raccoglimento. 
(Nessuna condizione di esistenza, le due soluzioni esistono sempre)

marzo
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3.2 Equazione non completa di tipo pura: metodo di risoluzione per separazione. marzo
3.3 Condizione di esistenza delle soluzioni di una equazione pura: i segni dei coefficienti 

devono essere discordi
marzo

3.4 Equazione completa con b dispari: formula risolutiva completa marzo
3.5 Condizione di esistenza delle soluzioni per un’equazione completa: metodo del segno del 

delta
marzo

3.6 Equazione completa con b pari: formula ridotta marzo
3.7 Equazione completa con radici intere: metodo della scomposizione del trinomio di 1 

specie (a=1)
aprile

3.8 Equazione completa con radici intere: metodo della scomposizione del trinomio di 2 
specie (a< >1)

aprile

3 Il PIANO CARTESIANO

3.1 Il piano cartesiano: costruzione. Individuazione di un punto sul piano cartesiano 
con il metodo delle rette parallele agli assi: x=a retta perpendicolare, y=b retta 
orizzontale.

maggio

3.2 Calcolo algebrico della distanza fra punti con ugual ascissa o ugual ordinata maggio
3.3 Il modulo di un numero riferito alla misura di una quantità geometrica maggio
3.4 Calcolo algebrico della distanza fra due punti A e B mediante l’esecuzione del Teorema di 

Pitagora
maggio

3.5 Calcolo algebrico del punto medio del segmento AB maggio
3.6 Come disegnare con riga e compasso l’asse di un segmento e conseguentemente il punto 

medio M
maggio

3.7 Costruzione geometrica dei punti notevoli di un triangolo con riga e compasso: baricentro, 
incentro, circocentro, ortocentro.

maggio

3.8 Costruzione per punti della retta nel piano cartesiano y=mx+q. Significato del coefficiente 
m e del coefficiente q

giugno

3.9 Costruzione per punti della parabola nel piano cartesiano y=ax2+bx+c, Significato del 
coefficiente a (concavità) e del coefficiente b (intersezione sull’asse delle ordinate)

giugno

Pordenone, 15 giugno 2021

Il docente
Ivano Mazzarotto

Pag. 2 di 2


