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CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

 

 
 Algebra  
  
Equazioni numeriche di primo grado fratte . Disequazioni lineari (di primo grado) intere e fratte; sistemi di 
disequazioni di primo grado. Disequazioni di grado superiore al primo ( cenni). 

 
 Sistemi di primo grado.  
 Significato geometrico e rappresentazione delle soluzioni di un’equazione di primo grado in due incognite e 
di un sistema di primo grado in due incognite.  
 Soluzione di un sistema di primo grado in due incognite con i metodi: sostituzione, confronto, riduzione e 
Cramer; sistemi determinati, indeterminati e impossibili e relativi significati grafici; sistemi fratti ( cenni).  
 Sistemi di equazioni di primo grado di tre equazioni e tre incognite.  
 Problemi risolvibili con l’utilizzo dei sistemi  
 
 Radicali.  
 Cenni sui numeri irrazionali e reali.  
I radicali come operazione inversa della potenza; definizione di radicale aritmetico; campo d’esistenza; 
proprietà invariantiva dei radicali; semplificazione di un radicale e riduzione allo stesso indice di più radicali; 
operazioni con i radicali; trasporto di fattori  fuori dal segno di radice; potenza di una radice e radice di una 
radice; radicali simili ed espressioni con i radicali; razionalizzazione: caso di un’ unico radicale e caso di due 
radicali quadratici; radicali algebrici.  Potenze con esponente razionale. 
 
 
 Equazioni di secondo grado, disequazioni di grado superiore al primo, problemi di secondo grado.  
Le equazioni di secondo grado; classificazione e soluzione delle equazioni di secondo grado incomplete e 
complete, intere letterali e fratte (discussione solo sul coefficiente del termine di secondo grado); formula 
risolutiva con discussione sul discriminante: individuazione del numero delle soluzioni; problemi risolvibili 
con le equazioni di secondo grado; relazioni tra coefficienti e radici di un’equazione di secondo grado.  
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Equazioni di secondo grado parametriche: casi nei quali si utilizzano la somma e il prodotto delle soluzioni; 
scomposizione in fattori del trinomio di secondo grado; semplificazione di frazioni algebriche.  
 
 
Geometria analitica: la retta.  
 Coordinate cartesiane; distanza fra due punti e coordinate del punto medio di un segmento sulla retta e 
nel piano; equazione implicita ed esplicita di una retta; equazioni degli assi cartesiani; significato di m e q 
nell’equazione esplicita; dall’equazione al grafico della retta; rette parallele agli assi e rette passanti per 
l’origine; rette parallele e rette perpendicolari;  retta passante per due punti dati; distanza punto retta; 
intersezione di rette.  
 Risoluzione di problemi: calcolo perimetro di un triangolo, verifica appartenenza di un punto ad una retta;  
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. 
 

Equazioni di grado superiore al secondo, sistemi di secondo grado.  
 Sistemi di secondo grado: soluzione di sistemi di secondo grado mediante sostituzione; sistemi simmetrici. 
Equazioni di grado superiore al secondo: equazioni binomie, trinomie e biquadratiche (tutte risolvibili senza 
l’utilizzo di Ruffini). Qualche problema risolvibile con equazioni di grado superiore al secondo o con sistemi 
di secondo grado.  
 
Calcolo delle probabilità.  

evento, probabilità statistica di un evento. Probabilità della somma logica e del prodotto logico di eventi. 
Probabilità condizionata.  
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