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Ripasso: 

Prodotti notevoli e regole di scomposizione di un polinomio.  

Frazioni algebriche: 

definizione, semplificazione, somma algebrica, prodotto, divisione e potenza. Condizioni di 

esistenza di una frazione algebrica. Espressioni con frazioni algebriche. 

Le Equazioni di 1° grado:  

Le equazioni: definizione e grado, principi di equivalenza, risoluzione di equazioni numeriche 

intere, definizione di equazione determinata, impossibile e indeterminata. Equazioni fratte. 

Equazioni e problemi. Equazioni letterali. Legge di annullamento del prodotto 

Le disequazioni di 1° grado 

Disequazioni intere e fratte, disequazioni di grado superiore al 1° scomponibili in forma di prodotto, 

regola dei segni per lo studio delle soluzioni. Sistemi di disequazioni di 1° grado intere e fratte. 

Piano cartesiano e la retta: 

Definizione di piano cartesiano, disegnare punti nel piano e coordinate del punto. 

Segmenti nel piano: distanza tra 2 punti, punto medio di un segmento. 

Equazione della retta in forma esplicita ed implicita, disegno della retta, intersezioni tra rette e con 

gli assi. Le rette ed i sistemi lineari.  

Rette parallele, rette perpendicolari e relazioni tra i coefficienti angolari. 

Equazione di una retta passante per due punti. 

Equazione della retta per un punto.  

Fasci propri ed impropri (cenni). 

Equazioni e sistemi di primo grado: 

Sistemi di 2 equazioni di primo grado in 2 incognite e risoluzione mediante sostituzione, riduzione, 

confronto e Cramer.  

Radicali aritmetici (introduzione) 

Dai numeri razionali ai numeri irrazionali. Funzione potenza e funzione inversa. 

Definizione di numeri irrazionali, concetto di radicale aritmetico, proprietà invariantiva e legge di 

semplificazione dei radicali, operazioni con i radicali (prodotto, divisione, potenza, radice, somme 

algebriche), trasporto dentro e fuori dal segno di radice. 

 



Equazioni e sistemi di secondo grado: 

Forma incompleta e forma completa di una equazione di 2° grado e metodi risolutivi. 

Relazioni tra soluzioni e coefficienti. Equazioni parametriche. 

Rappresentazione grafica di una equazione di 2° grado: le funzioni quadratiche e la parabola. 

La parabola: equazione generale, vertice, concavità, asse di simmetria, intersezione con gli assi. 

Equazioni fratte di 2° grado. 

Equazioni di grado superiore al 2° risolvibili mediante scomposizione in fattori o con il metodo di 

Ruffini. 

Equazioni binomie e trinomie. 

Sistemi di grado superiore al 2°  risolvibili per sostituzione.  

 

Introduzione alla probabilità  

Definizione di evento possibile, impossibile e certo, definizione di probabilità e di probabilità 

dell’evento contrario. Probabilità della somma logica di eventi: evento unione e intersezione.  

Definizione di eventi compatibili e incompatibili.  

 

Esercitazione per invalsi  

Svolgimento e correzione di due test (anni 2016 e 2017) con ripasso dei concetti fondamentali di 

algebra, geometria e statistica ad essi collegati. 
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