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Disequazioni lineari Principi di equivalenza delle disequazioni 
Disequazioni lineari numeriche  
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Raccolta, organizzazione e rappresentazione dei i dati 
Frequenze assolute e relative 
Frequenza relativa e percentuale 
Tabella di frequenze 
Indici di posizione centrale di una serie di dati 
Indici di variabilità di una serie di dati

Sistemi lineari Sistemi determinati, impossibili, indeterminati 
Risoluzione di un sistema con il metodo di sostituzione 
Risoluzione di un sistema con il metodo del confronto 
Risoluzione di un sistema con il metodo di riduzione 
Risoluzione di un sistema con il metodo di Cramer 
Risoluzione di problemi mediante i sistemi
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I radicali e le 
operazioni con i 
radicali

Definizione di radice ennesima 
Condizioni di esistenza di un radicale 
Semplificare, ridurre allo stesso indice e confronto di radicali 
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Trasporto di un fattore fuori o dentro il segno di radice 
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Razionalizzazione del denominatore di una frazione 
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Il piano cartesiano e 
la retta

rappresentazione di un punto nel piano cartesiano alle sue 
coordinate e viceversa 
distanza tra due punti 
punto medio di un segmento 
Dal grafico di una retta alla sua equazione e viceversa 
Coefficiente angolare di una retta 
Equazione di una retta dati alcuni elementi 
Rette incidenti, parallele o perpendicolari
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secondo grado e la 
parabola

Formula risolutiva delle equazioni di secondo grado 
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grado  
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Applicazioni delle 
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grado
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Equazioni di grado superiore al secondo con la scomposizione 
in fattori 
Equazioni binomie, trinomie


