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INTRODUZIONE ALLA STATISTICA (non valutata)
I  concetti  di:  indagine  statistica,  popolazione,  unità  statistica,  carattere  (quantitativo/
qualitativo), modalità, frequenza, frequenza relativa, frequenza relativa percentuale. Gli indici
di  posizione  centrale:  media,  moda,  mediana.  La  rappresentazione  grafica  dei  dati:
istogrammi, areogrammi, diagrammi cartesiani.

LE EQUAZIONI (di grado 0 e 1)
Equazioni determinate, indeterminate, impossibili. Equazioni (di grado 1 e 0) numeriche intere
e  loro  risoluzione.  Equazioni  numeriche  frazionarie  riconducibili  ad  equazioni  di  1°  grado.
Problemi di 1° grado. Semplici equazioni intere letterali di 1° grado.

I SISTEMI LINEARI
Le equazioni lineari  in due incognite: quante e quali  soluzioni hanno. Cos'è un sistema di
equazioni e cosa significa risolverlo. Grado di un sistema. Sistemi di 1° grado di due equazioni
in due incognite: le condizioni per cui un sistema è determinato, indeterminato, impossibile;
vari metodi di risoluzione (metodo di sostituzione, metodo del confronto, metodo di riduzione,
metodo  di  Cramer).  Problemi  risolvibili  mediante  sistemi  lineari  di  due  equazioni  in  due
incognite. Sistemi lineari di tre equazioni in tre incognite: metodo di sostituzione e metodo di
Cramer.  Metodo  grafico  per  la  risoluzione  di  un  sistema lineare  di  due  equazioni  in  due
incognite.

I NUMERI REALI E I RADICALI
Gli insiemi numerici ℕ ,ℤ ,ℚ, I ,ℝ e loro relazioni. Definizione di radicale (significato di n√a
nei casi a>0/a<0, n pari/dispari), proprietà invariantiva, semplificazione di radicali, riduzione di
più radicali allo stesso indice, moltiplicazioni di radicali, divisioni tra radicali, trasporto di un
fattore fuori dal segno di radice, elevamento a potenza di un radicale, radice di un radicale,
trasporto  di  un fattore dentro  al  segno di  radice,  addizioni/sottrazioni  di  radicali,  semplici
espressioni con i radicali, razionalizzazione del denominatore di una frazione (con frazioni del
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), potenze con esponente razionale.

IL PIANO CARTESIANO E LA RETTA
Il  sistema  di  riferimento  cartesiano  bidimensionale  (ortogonale  e  monometrico);  come
rappresentare i punti sul piano cartesiano. La distanza tra due punti: casi particolari (punti con
la stessa ascissa/punti con la stessa ordinata), formula generale (con dimostrazione) e sue
applicazioni. Coordinate del punto medio di un segmento (formule senza dimostrazione). La
retta:  l'equazione  implicita a xb yc=0 ,  l'equazione  esplicita y=mxq ,  come
disegnare  una  retta  partendo  dalla  sua  equazione  implicita,  come  ricavare  dall'equazione



implicita tutte le altre equazioni ( y=mxq , y=q , x=k , y=0 , x=0 ), significato
di m e q, come ricavare m noti due punti della retta, rette parallele e rette perpendicolari,
appartenenza  di  un  punto  ad  una  retta,  posizione  reciproca  di  due  rette,  come  stabilire
algebricamente i punti di intersezione tra due rette (sistemi di 1° grado).

LE EQUAZIONI DI 2° GRADO
Forma  normale  di  un'equazione  di  2°  grado  in  un'incognita.  Classificazione:  equazioni
complete ed equazioni incomplete (spurie, pure, monomie). La formula risolutiva (valida per
tutte  le  equazioni  di  2°  grado)  ed il  discriminante:  relazioni  tra  il  numero  di  soluzioni  di
un'equazione di 2° grado ed il segno del discriminante. Metodi di risoluzione alternativi per le
equazioni di 2° grado incomplete. Equazioni frazionarie riconducibili ad equazioni di 2° grado.
Relazioni tra i coefficienti di un'equazione di 2°grado e le sue eventuali soluzioni: le formule

x1 x2=−
b
a

e x1⋅x2=
c
a

,  loro  dimostrazione  e  loro  applicazioni.  Scomposizione  di  un

generico trinomio di 2° grado. Problemi di 2° grado (anche con l'applicazione del Teorema di
Pitagora).

LA PARABOLA
Definizione di parabola (come luogo di punti). Parabola con asse di simmetria parallelo all'asse
y:  equazione,  il  vertice  V  con  le  sue  coordinate,  equazione  dell'asse  di  simmetria,  come
disegnare una parabola nota la sua equazione, concavità verso l'alto e verso il basso.

COMPLEMENTI DI ALGEBRA
Equazioni  di  grado  superiore  al  2°:  equazioni  risolvibili  mediante  scomposizioni,  equazioni
binomie,  equazioni  trinomie  (in  particolare,  equazioni  biquadratiche).  Equazioni  frazionarie
riconducibili ad equazioni di grado superiore al 2°. Sistemi di 2° grado di due equazioni in due
incognite. Interpretazione grafica di  particolari  sistemi di  2° grado: posizione reciproca tra
retta e parabola e loro punti di intersezione.

LE DISEQUAZIONI DI 1° E 2° GRADO
Definizione di disequazione; cosa significa risolvere una disequazione; i principi di equivalenza.
Risoluzione di disequazioni intere di 1° grado (e grado 0) e rappresentazione grafica delle
soluzioni.  Risoluzione  grafica  di  disequazioni  di  2°  grado  intere  mediante  l'utilizzo  delle
parabole. Sistemi di disequazioni. Disequazioni fratte. Disequazioni di grado superiore al 2°
riconducibili alla forma ()⋅...⋅( )>0 oppure ()⋅...⋅()<0 .

Gli alunni L'insegnante
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