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MATEMATICA 

 
MODULO 0 :       Richiami sulle equazioni e sistemi lineari e sulla circonferenza 
 
MODULO 1 :      Disequazioni lineari e sistemi di disequazioni lineari 
Disuguaglianze numeriche e disequazioni. Disequazioni di primo grado numeriche intere e fratte. 
Casi semplici di disequazioni letterali. Sistemi di disequazioni lineari. Equazioni e disequazioni con 
valori assoluti. 
 
MODULO 2 :      I radicali 
Numeri irrazionali e numeri reali Definizione della radice di indice pari e di indice dispari e 
consapevolezza della loro differenza Proprietà dei radicali, operazioni con i radicali, espressioni con 
i radicali Razionalizzazione del denominatore di una frazione Concetto di potenza ad esponente 
razionale Significato di potenza ad esponente reale. 
 
MODULO 3:     Equazioni di secondo grado e grado superiore.   
Equazioni di secondo grado complete e incomplete e loro risoluzione. Formula risolutiva ridotta. 
Relazioni fra i coefficienti e le soluzioni di un’equazione di secondo grado. Scomposizione di un 
trinomio di secondo grado. Equazione di grado superiore al secondo: equazioni binomie e trinomie. 
Problemi di secondo grado. 
 
MODULO 4:       Sistemi di secondo grado e grado superiore 
Sistemi di secondo grado e di grado superiore al secondo numerici e letterali. Sistemi simmetrici.  di 
secondo grado e di grado superiore Forma normale di un sistema simmetrico e  formula risolutiva. 
 
 
MODULO 5:      Disequazioni e sistemi di disequazioni di secondo grado e grado superiore 
Forma canonica delle disequazioni di secondo grado Disequazioni intere e fratte Interpretazione 
grafica delle disequazioni di secondo grado Sistemi di disequazioni di grado superiore al primo 
 
 
MODULO 6:         EDUCAZIONE CIVICA: argomenti di   Statistica  descrittiva 
Concetti fondamentali della statistica descrittiva: fasi dell’indagine statistica,, unità statistiche e 
popolazione, caratteri e modalità Frequenza assoluta e relativa.  Distribuzione di frequenze Tabelle 



di frequenza La rappresentazione grafica dei dati Interpretazione critica dei vari tipi di 
rappresentazione grafica Media aritmetica semplice e ponderata, cenni media geometrica, e 
armonica,  moda e mediana, varianza e scarto quadratico medio 
Studio curva e indagine statistica legate al COVID , proiezioni future e andamento dei contagi. 
 
 
MODULO 7:     La Geometria euclidea 1 
Superfici equivalenti, assiomi dell’equivalenza, equivalenza ed equiscomponibilità  Poligoni 
equivalenti Teorema di Pitagora Teoremi di Euclide Concetti di grandezza e di misura di grandezza. 
Grandezze commensurabili e incommensurabili Concetto di classi di grandezze proporzionali 
Teorema di Talete e sue conseguenze Aree di figure geometriche 
 
MODULO 8:     La Geometria euclidea 2 
Concetto di similitudine fra triangoli Criteri di similitudine fra triangoli I teoremi di Euclide con la 
similitudine Sezione aurea di un segmento Poligoni simili 
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