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Argomenti svolti 
 

Algebra 
Equazioni numeriche di primo grado fratte e problemi. 
L’insieme R dei numeri reali: definizione di numero irrazionale; proprietà fondamentale dell’insieme 
R; i sottoinsiemi di R : rappresentazione con la notazione degli intervalli. 
Disequazioni di primo grado ad una incognita: intere, fratte e sistemi di disequazioni. 
Le equazioni di 2° grado. Equazioni numeriche intere e fratte, equazioni letterali (solo discussione 
del coefficiente del termine di secondo grado); relazioni tra radici e coefficienti; scomposizione del 
trinomio di 2° grado. Le equazioni parametriche con determinazione del parametro nei casi: nota 
una soluzione, soluzioni reali, soluzioni uguali, non esistono soluzioni, le soluzioni sono opposte, le 
soluzioni sono reciproche, è data la somma delle soluzioni, è dato il prodotto delle soluzioni. 
Problemi risolvibili con equazioni di secondo grado. 
Equazioni lineari in due incognite e rette.  
Sistemi di equazioni lineari a due incognite con interpretazione geometrica della soluzione; 
risoluzione di un sistema con il metodo di sostituzione, del confronto, di riduzione e di Cramer; 
sistemi determinati, impossibili, indeterminati con relativa interpretazione geometrica. Sistemi 
lineari con tre incognite (risoluzione con il metodo di sostituzione e Cramer); risoluzione di problemi 
di primo grado a più incognite.  
I radicali aritmetici: trasformazione di un radicale nel prodotto di un numero razionale per un 
radicale. Addizione e moltiplicazione di radicali quadratici. 
Equazioni di grado superiore al secondo: equazioni binomie, equazioni trinomie, equazioni 
abbassabili di grado. 
Geometria euclidea del piano 
Ripasso calcolo aree e perimetri delle principali figure geometriche. Mediana e altezza di un 
triangolo. Il teorema di Pitagora: enunciato. La retta nella geometria euclidea: enti primitivi, 
postulati e teoremi; i postulati della retta. Rette parallele e rette perpendicolari: definizioni. L’asse di 
un segmento. Angoli formati da due rette parallele tagliate da una trasversale: nomi e proprietà. La 
somma degli angoli interni di un triangolo: dimostrazione. 
Geometria analitica 

Il piano cartesiano. Il piano cartesiano e l’insieme RR . Distanza tra due punti e coordinate del 
punto medio del segmento. La retta: equazione implicita ed esplicita. Rappresentazione grafica di 
una retta. Equazione della retta in forma esplicita: y=mx+q, significato di m e di q. Equazione degli 
assi cartesiani, delle rette parallele agli assi cartesiani e delle bisettrici dei quadranti del piano. Il 
coefficiente angolare di una retta passante per due punti assegnati. Rette parallele e rette 
perpendicolari (relazione tra i coefficienti angolari). Equazione del fascio proprio di rette; equazione 
della retta passante per due punti dati; distanza punto-retta: formula e procedimento per ottenerla.  
Risoluzione di problemi: calcolo perimetro di un triangolo, verifica appartenenza di un punto ad una 
retta; equazione retta per due punti; verifica allineamento di tre punti; equazione retta per un punto 
e parallela o perpendicolare ad una retta assegnata; calcolo area di un triangolo dati i vertici; 
equazione dell’asse di un segmento. 
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Elementi di statistica descrittiva 
Le fasi fondamentali di un’indagine statistica. Il significato dei termini “popolazione” e “unità 
statistica”. Caratteri quantitativi e qualitativi, le modalità di un carattere. Frequenza assoluta, 
relativa, percentuale. Il diagramma a barre verticali e il diagramma circolare (costruzione). 
I valori di sintesi: media aritmetica semplice e ponderata (definizione e calcolo con dati singoli o 
con classi di frequenza), moda e mediana (calcolo anche con uso delle frequenze cumulate). Indici 
di variabilità: campo di variazione, lo scarto dalla media, varianza e scarto quadratico medio. 
Elementi di calcolo delle probabilità 
Definizione di probabilità di un evento, i valori della probabilità. Calcolo della probabilità con la 
definizione classica. Probabilità dell’evento contrario. La legge empirica del caso: probabilità e 
frequenza relativa di un evento. Eventi incompatibili, indipendenti. Probabilità della somma 
(unione) di eventi incompatibili, probabilità del prodotto (intersezione) di eventi indipendenti. 
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