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Modulo 1 Equazioni di primo grado 

• Il concetto di equazione e relative definizioni 
• I principi di equivalenza delle equazioni 
• Il metodo di risoluzione delle equazioni intere di primo grado 
• Problemi di primo grado 

Obiettivi Minimi: Risolvere le equazioni di primo grado e semplici problemi utilizzando 
le equazioni. 

Modulo 2 Polinomi e scomposizione in fattori di un polinomio 

• Il concetto di polinomio  e relative definizioni e operazioni 
• I prodotti notevoli 
• Divisione tra polinomi  
• La scomposizione di un polinomio in fattori 
• MCD e mcm fra due o più polinomi 

Obiettivi Minimi: Saper operare con polinomi utilizzando, quando possibile i prodotti 
notevoli, saper scomporre un polinomio attraverso i seguenti metodi: raccoglimento to-
tale e parziali, prodotti notevoli (quadrato di binomio, differenza di quadrati) 

Modulo 3 Frazioni algebriche 
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• Definizione e condizioni di esistenza 
• Frazioni equivalenti, semplificazione e riduzione allo stesso denominatore 
• Operazioni con frazioni algebriche 

Obiettivi Minimi: Saper determinare le condizioni di esistenza delle frazioni algebriche, 
saper operare con le frazioni algebriche 

Modulo 4 Equazioni frazionarie e letterali 

• Equazioni numeriche frazionarie 
• Equazioni letterali 
• Problemi che si risolvono con equazioni frazionarie e letterali 

Obiettivi Minimi: Saper risolvere semplici equazioni frazionarie 

Modulo 5 Sistemi lineari 

• I concetti di equazione e di soluzione di un’equazione lineare in due incognite 
• La rappresentazione mediante una retta nel piano cartesiano dell’insieme delle solu-

zioni di un’equazione di primo grado in due incognite 
• I concetti di sistema lineare e di soluzione di un sistema lineare, di sistema determina-

to, indeterminato e impossibile 
• I principali metodi di risoluzione dei sistemi lineari: sostituzione, confronto, riduzione, 

Cramer e risoluzione grafica. 

Obiettivi Minimi: Saper risolvere sistemi lineari con almeno un metodo; saper risolvere 
semplici problemi impostando e risolvendo sistemi lineari. 

Modulo 6 Il piano cartesiano 

• Il piano cartesiano 
• Punti 
• segmenti 

Obiettivi Minimi: determinare la lunghezza di un segmento nel piano cartesiano, de-
terminare il punto medio di un segmento 

EDUCAZIONE CIVICA 

• La matematica delle elezioni: riflessione sulla rappresentatività e democrazia nelle 
scelte, con particolare riferimento ai sistemi elettorali di tipo proporzionale puro e 
proporzionale corretto.  
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