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Ripasso programma di algebra: scomposizione di polinomi in fattori, equazioni numeriche intere, fratte, 

equazioni letterali. 

Le disequazioni lineari: le disequazioni lineari, le disequazioni di primo grado, la rappresentazione delle 

soluzioni, le disequazioni equivalenti, le disequazioni numeriche intere, le disequazioni letterali intere, lo 

studio del segno di un prodotto, le disequazioni numeriche fratte, lo studio del segno di una frazione, la 

risoluzione di  una disequazione fratta, le disequazioni letterali fratte, i sistemi di disequazione, equazioni e 

disequazioni con valori assoluti, la risoluzione di disequazioni in valore assoluto. 

I sistemi lineari: i sistemi di due equazioni in due incognite, il metodo di sostituzione, i sistemi determinati, 

i sistemi indeterminati , i sistemi impossibili, il metodo del confronto, il metodo di riduzione , il metodo di 

Cramer, i sistemi letterali (soluzione e discussione), i sistemi di tre equazioni in tre incognite. 

I numeri reali e i radicali: i radicali, i radicali in R+  , la moltiplicazione e la divisione tra radicali, la 

potenza e la radice di un radicale, l’addizione e la sottrazione di radicali, la razionalizzazione del 

denominatore di una frazione, i radicali quadratici doppi, le  equazioni, i sistemi e le disequazioni con 

coefficienti irrazionali, le potenze con esponente razionale, i radicali in R. 

Le equazioni di secondo grado: la risoluzione di un’equazione di secondo grado, le relazioni fra le radici e i 

coefficienti di un’equazione di secondo grado, la regola di Cartesio, la funzione quadratica e la parabola, la 

scomposizione di un trinomio di secondo grado, la risoluzione di problemi di geometria. 

Introduzione alla probabilità: eventi certi impossibili e aleatori, la probabilità di un evento, i valori della 

probabilità, gli eventi  e gli insiemi, l’evento contrario e la sua probabilità, la probabilità della somma logica 

di eventi, evento unione, evento intersezione, gli eventi compatibili e incompatibili, teorema della somma per 

eventi compatibili e incompatibili, probabilità del prodotto logico di eventi, probabilità condizionata, 

teorema del prodotto per eventi dipendenti e indipendenti. 

I triangoli: considerazioni generali sui triangoli, bisettrici, mediane altezze; primo criterio di congruenza dei 

triangoli, secondo criterio di congruenza dei triangoli, terzo criterio di congruenza dei triangoli; le 

disuguaglianze nei triangoli, teorema dell’angolo esterno, e i successivi corollari; la classificazione dei 

triangoli rispetto agli angoli; relazioni tra lati di un triangolo;  

Perpendicolari e parallele, parallelogrammi e trapezi: le rette perpendicolari, le rette parallele tagliate da 

una trasversale; proprietà degli angoli dei poligoni; i criteri di congruenza dei triangoli rettangoli; il 

parallelogramma; il rettangolo; il rombo; il quadrato; il trapezio; le corrispondenze in un fascio di rette 

parallele. 


