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-Ripasso su:  monomi e polinomi - scomposizione in fattori di polinomi -  frazioni algebriche ed   
equazioni lineari intere e fratte. 
 
-Le  disequazioni lineari intere e fratte: 
Le disuguaglianze, definizione di una disequazione lineare, primo e secondo principio di 
equivalenza delle disequazioni, risoluzione di una disequazione lineare, risoluzione di una 
disequazioni lineare fratta e relativo studio del segno con il metodo grafico. 
 
.Sistemi di equazioni e disequazioni lineari a due incognite:  
Equazioni di primo grado in due incognite, sistemi lineari in due incognite, forma canonica,  metodi 
di risoluzione dei sistemi lineari ( della sostituzione – metodo del confronto – metodo di riduzione – 
metodo di Cramer), metodo grafico ed interpretazione grafica di un sistema lineare – risoluzione di 
sistemi di disequazioni di primo grado, risoluzione di semplici problemi con sistemi lineari. 
 
-Radicali:  
Definizione di numero irrazionale, radici quadrate, radici cubiche, radici ennesime, condizioni di 
esistenza dei radicali, segno di un radicale, semplificazione di radicali, moltiplicazioni e divisioni 
fra radicali, trasporto di un fattore dentro e fuori dal segno di radice, potenza di un radicale, radice 
di un radicale, somma e differenza di radicali – razionalizzazione del denominatore di una frazione, 
potenze con esponente frazionario. 
 
-Equazioni di secondo grado ad una incognita:  
Risoluzione di equazioni monomie, pure, spurie e complete, formula risolutiva delle equazioni 
complete di secondo grado, normale e ridotta – relazioni tra i coefficienti e le soluzioni 
dell’equazione - equazioni numeriche frazionarie – scomposizione in fattori del trinomio di secondo 
grado. Risoluzione di semplici problemi di secondo grado. 
 
-Disequazioni di secondo grado:  
Definizione di disequazione di secondo grado, rappresentazione qualitativa nel piano cartesiano di 
una funzione polinomiale di secondo grado (la parabola), studio del segno di un trinomio di secondo 
grado per via algebrica e grafica, risoluzione di una disequazione di secondo grado mediante lo 
studio del segno del trinomio di secondo grado, risoluzione di una disequazione di secondo grado 
fratta.  
  
-Sistemi di secondo grado:  
Risoluzione di un sistema di secondo grado di due equazioni in due incognite con il metodo di 
sostituzione – interpretazione grafica di un sistema di secondo grado di due equazioni in due 
incognite (retta e parabola). 
 
-Equazioni e disequazioni di grado superiore a  due: 
Equazioni e disequazioni Binomie, Trinomie e quadrinomie, caso generale. 
 
-Geometria:  
Piano cartesiano e coordinate dei punti – concetto di funzione – funzione lineare – la pendenza di 
una retta – equazione implicita ed esplicita di una retta – rappresentazione grafica di una retta – 



rette parallele e perpendicolari – equazione della retta passante per due punti – distanza di un punto 
da una retta – fascio di rette – equazione della retta per un punto. Misure di lunghezze e di superfici, 
area del parallelogramma, del triangolo, del trapezio, del rombo e dei poligoni regolari, lunghezza 
della circonferenza ed area del cerchio, teorema di Pitagora e sue applicazioni. 
 
-Richiami di statistica:  
rilevazione di dati statistici e tabelle di frequenze, rappresentazioni grafiche dei dati (ortogrammi, 

diagrammi a blocco, diagrammi cartesiani, istogrammi, aereogrammi e cartogrammi). 

-Educazione civica: 
Analisi di dati statistici sull’inquinamento ambientale con lettura ed interpretazione di grafici. 
Consegna di relativa relazione da parte dei vari gruppi di lavoro. 
 
-Probabilità: 
Richiami su insiemi, loro proprietà ed operazioni. Probabilità classica ed esempi di applicazione, 
eventi compatibili ed incompatibili, teorema della probabilità totale, probabilità condizionata eventi 
dipendenti ed indipendenti, esercizi classici. 
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