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CLASSE: 2^A AFM

MATERIA: matematica

Modulo n. 1 – Sistemi di equazioni lineari
•

Concetto di soluzione di un’equazione in 2 o più incognite

•

Sistemi di equazioni lineari di 2 equazioni e due incognite: risoluzione con i metodi di
sostituzione, confronto e riduzione

•

Sistemi di equazioni lineari con più di 2 incognite

•

Problemi risolubili con sistemi di equazioni lineari

Modulo n. 2 – I radicali e l’insieme dei numeri reali
•
•
•
•
•

I numeri razionali e irrazionali. L’insieme dei numeri reali
Radicali: proprietà invariantiva, moltiplicazione e divisione di radicali, potenza e radice di
radicali, somma di radicali simili.
Razionalizzazione del denominatore di una frazione
Equazioni di primo grado con coefficienti irrazionali
Le potenze con esponente razionale

Modulo n. 3 – Equazioni di 2° grado
•

Equazione di secondo grado in forma normale e formula risolutiva.

•

Equazioni incomplete: risoluzione senza formula risolutiva

•

Relazione tra i coefficienti e le soluzioni di un'equazione di secondo grado

•

Scomposizione di un trinomio di 2° grado

Modulo n. 4 – Equazioni e sistemi di equazioni di grado superiore al 2°
•

Equazioni di grado superiore al secondo risolvibili mediante scomposizione in fattori

•

Le equazioni binomie

•

Le equazioni biquadratiche e trinomie

•

Sistemi di equazioni di grado superiore al secondo

Modulo n. 5 – Il piano cartesiano
•

Il piano cartesiano e le coordinate di un punto

•

La distanza tra due punti

•

Il punto medio di un segmento

•

Equazioni in forma implicita ed esplicita di una retta e sua rappresentazione
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•

Coefficiente angolare di una retta noti due suoi punti

•

Condizioni di parallelismo e di perpendicolarità

•

Equazione di una parabola con asse parallelo all’asse y e sua rappresentazione

•

Equazione di una retta o di una parabola note alcune condizioni

•

Interpretazione geometrica dei sistemi lineari e di alcuni sistemi di secondo grado di due
equazioni e in due incognite

•

Problemi di scelta di tipo lineare

Modulo n. 6 – Disequazioni di 1° e 2° grado
•

Principi di equivalenza delle disequazioni

•

Risoluzione di disequazioni in un'incognita di 1° grado

•

Risoluzione di disequazioni in un'incognita di 2° grado tramite la parabola

•

Disequazioni fratte e di grado superiore al secondo

•

Sistemi di disequazioni
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