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UNITÀ OBIETTIVI

Conoscenze Abilità

Unità di ripasso
Le frazioni algebriche, 
le equazioni fratte 
e letterali
(15 ore)

 Le frazioni algebriche
 Le operazioni con le 

frazioni algebriche 
 Le condizioni di esistenza 

di una frazione algebrica
 Le equazioni fratte e 

letterali

 Determinare le condizioni di esistenza di una frazione algebrica
 Semplificare frazioni algebriche
 Eseguire operazioni e potenze con le frazioni algebriche
 Semplificare espressioni con le frazioni algebriche
 Risolvere equazioni numeriche fratte

Unità 1
Le equazioni 
e le disequazioni lineari 
numeriche intere
(15 ore)

 Le equazioni
 Le equazioni equivalenti e i

princìpi di equivalenza
 Equazioni determinate, 

indeterminate, impossibili
 Le disuguaglianze 

numeriche
 Le disequazioni
 Le disequazioni equivalenti

e i princìpi di equivalenza
 Disequazioni sempre 

verificate e disequazioni 
impossibili

 Stabilire se un valore è soluzione di un’equazione
 Applicare i princìpi di equivalenza delle equazioni
 Risolvere equazioni lineari numeriche intere
 Applicare i princìpi di equivalenza delle disequazioni
 Risolvere equazioni e disequazioni.

Unità 2
SISTEMI LINEARI. (15 
ore)

 Equazioni a più incognite.
  Sistemi di due equazioni in

due incognite.
  Sistemi di due equazioni 

lineari in due incognite.
  Metodo di sostituzione. 

Metodo di confronto.
  Metodo di addizione (o 

riduzione).
  Metodo grafico.
 Metodo dei Cramer.

 Conoscere la tecniche di soluzione di un sistema di due equazioni in 
due incognite.

 Saper riconoscere i vari tipi di sistemi in funzione del tipo di soluzioni.
 Saper applicare le tecniche di soluzione dei sistemi di più equazioni in 

più incognite.
 Discutere le soluzioni di un sistema lineare di primo grado.

Unità 3
La geometria analitica
del piano.
(15 ore)

 I punti, le rette, i piani
 I segmenti
 Le operazioni con i 

segmenti
 Le figure piane.
 Distanza tra due punti.
 Il teorema di Pitagora
 Equazione della retta
 Rette parallele e 

perpendicolari.
 Punto appartenente a una 

retta.
 Retta passante per due 

punti.
 L’intersezione tra rette.
 Fasci di rette proprio ed 

improprio.
 Distanza tra una retta ed un

punto.

 Saper lavorare con segmenti
 Eseguire costruzioni
 Saper applicare il teorema di Pitagora.
 Saper disegnare una retta di equazione data.
 Saper scrivere l’equazione di una retta data.
 Saper risolvere problemi di calcolo della distanza, perimetro e superfice

lavorando analiticamente con rette e punti con l’ausilio del piano 
cartesiano utilizzando gli opportuni strumenti matematici.
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Unità 4
Equazioni e disequazioni di
secondo grado.
(20 ore)

 Definizione e problemi 
introduttivi.

 Risoluzione delle equazioni
di secondo grado 
incomplete.

 Risoluzione dell’equazione 
di secondo grado completa.

 Formula risolutiva ridotta.
 Relazioni tra radici e 

coefficienti.
 Scomposizione di un 

trinomio di secondo grado 
in fattori di primo grado.

 Applicazioni
 Disequazioni di secondo 

grado. 

 riconoscere un’equazione di primo grado e riconoscerne il carattere e la
tipologia.

 Conoscere le tecniche di soluzione delle equazioni di primo grado.
 Saper risolvere un’equazione di secondo grado e  discuterne i risultati.
 Soluzione di equazioni di secondo grado

Unità 5
statistica e
probabilità.
(3 ore)

 Il concetto di evento
 Il concetto di probabilità.
 La rappresentazione dei 

dati.
 L'elaborazione dei dati.
 Esempi caratteristici di 

probabilità e statistica.

 I dati statistici.
 La rappresentazione grafica dei dati.
 Gli indici di posizione centrale.
 Gli indici di variabilità
 Conoscere i casi tipici di applicazione della probabilità alla statistica.
 Applicazioni e casi concreti.
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