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CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
DISEQUAZIONI 

 
                Le disuguaglianze numeriche 

             Le disequazioni 
             Le disequazioni equivalenti e i princìpi di equivalenza 

        Disequazioni sempre verificate e disequazioni impossibili 
        Soluzione di disequazioni lineari, fratte, sistemi di disequazioni 

                Soluzione di disequazioni di secondo grado e superiore 
 

STATISTICA 
                I dati statistici, la loro organizzazione e la loro rappresentazione 

             La frequenza e la frequenza relativa 
             Gli indici di posizione centrale: media aritmetica, media ponderata, mediana e moda 
             Gli indici di variabilità: campo di variazione, scarto semplice medio, deviazione standard 
 

GEOMETRIA ANALITICA 
            Le coordinate di un punto  
            I segmenti nel piano cartesiano 
            L’equazione di una retta 
             Il parallelismo e la perpendicolarità tra rette nel piano cartesiano 
             Distanza punto retta 
             Fasci di rette 
 

SISTEMI DI EQUAZIONI 
I sistemi di equazioni lineari 
Sistemi determinati, impossibili, indeterminati 
Metodi di soluzione di sistemi lineari: sostituzione, confronto, Cramer 
 

RADICALI 

 
L’insieme numerico R 

Il calcolo approssimato 
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I radicali e i radicali simili 

Le operazioni e le espressioni con i radicali 
Le potenze con esponente razionale 
 

EQUAZIONI DI SECONDO GRADO E SISTEMI 

 
La forma normale di un’equazione di secondo grado 
La formula risolutiva di un’equazione di secondo grado e la formula ridotta 
Le equazioni parametriche 

                Sistemi di secondo grado 
Funzioni di secondo grado: parabola 
 

EQUAZIONI DI GRADO SUPERIORE AL SECONDO 

 
Le equazioni risolubili con la scomposizione in fattori 

Le equazioni biquadratiche, binomie, trinomie  
Le equazioni irrazionali e con valore assoluto 
 

PROBABILITA’ 

 
Eventi certi, impossibili e aleatori 
La probabilità di un evento secondo la concezione classica 
L’evento unione e l’evento intersezione di due eventi 
La probabilità della somma logica di eventi per eventi compatibili e incompatibili 
La probabilità condizionata 
La probabilità del prodotto logico di eventi per eventi dipendenti e indipendenti 
 

GEOMETRIA EUCLIDEA 
 

La circonferenza e il cerchio 
Le posizioni reciproche di retta e circonferenza 
Le posizioni reciproche di due circonferenze 
Gli angoli al centro e alla circonferenza 
I punti notevoli di un triangolo 

I poligoni inscritti e circoscritti 

                Equiestensione ed equiscompnibilità 
                Teoremi sulle aree delle figure piane 
                Teoremi di Euclide e di Pitagora 
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