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                                     Modulo 1: Nuovi strumenti di calcolo. 

 

U.D. 1:  I  sistemi di primo grado 

Le equazioni di primo grado in due incognite ed i sistemi. I principi di equivalenza. 

La risoluzione di un sistema con il metodo di sostituzione  e  Cramer. 

Sistemi con più di due incognite.  

 

                                    Modulo 2: Insiemi numerici.  

 

U.D.3: I radicali 

La funzione potenza e la sua inversa. La proprietà invariantiva dei radicali. La  

moltiplicazione . La divisione. Il trasporto di un fattore sotto il simbolo di radice. Il 

trasporto di un fattore fuori dal simbolo di radice. Potenze di radicali. La radice di un 

radicale. Addizione e sottrazione di radicali. La razionalizzazione del denominatore 

di una frazione (1° e 2° caso).Potenze con esponente razionale. I radicali algebrici. 

   

                     Modulo 3: La geometria analitica e le sue applicazioni (I parte).   

 

U.D.5: Le disequazioni lineari 

Disuguaglianze e disequazioni. Come si risolve una disequazione lineare. La risolu- 

zione algebrica. La risoluzione grafica. Le disequazioni frazionarie. I sistemi di 

disequazioni. 

                

   Modulo 4: Nuovi modelli per risolvere problemi. 

 

U.D.7:Le equazioni di secondo grado 

La risoluzione delle equazioni  di secondo grado. L’equazione completa. La formula 

ridotta. Le equazioni incomplete. Risoluzione di problemi con l'utilizzo di equazioni 

Cenni ai numeri immaginari. 

 

U.D.8: Le equazioni di grado superiore al secondo 

Le equazioni binomie. Le equazioni trinomie.  Le equazioni risolvibili con  la regola di 

Ruffini.  



                 Modulo 5:La geometria analitica e le sue applicazioni (II parte). 

 

U.D.9:Le disequazioni 

 

Segno del trinomio di secondo grado. Le disequazioni di secondo grado. Le disequa- 

zioni  di secondo grado  intere. I sistemi di disequazioni. Disequazioni di secondo 

grado fratte. 

U.D.10: Sistemi di equazioni di grado superiore al primo 

I sistemi non lineari. I sistemi di secondo grado con il metodo di sostituzione. 
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