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Le frazioni algebriche e le equazioni di primo grado fratte 

Le frazioni algebriche 

Richiami sulla scomposizione in fattori di un polinomio 

Il calcolo del minimo comune denominatore per la somma di frazioni algebriche 

Le equazioni di primo grado fratte 

Le condizioni di esistenza 

La risoluzione delle equazioni fratte 

I sistemi di equazioni di primo grado 

Le equazioni di primo grado con due incognite 

L’esplicitazione di una variabile nelle equazioni di primo grado con due incognite 

I sistemi di equazioni di primo grado 

La risoluzione di un sistema di equazioni di primo grado con il metodo di sostituzione 

La verifica della correttezza della soluzione di un sistema di equazioni 

I sistemi di equazioni determinati, impossibili, indeterminati 

I sistemi di equazioni di primo grado fratti 

Le disuguaglianze numeriche e le disequazioni 

Le disuguaglianze numeriche e le loro proprietà 

Gli intervalli di numeri reali e la loro rappresentazione 

Le disequazioni intere 

Lo studio del segno di un prodotto di fattori 

Le disequazioni fratte 

I sistemi di disequazioni 

I radicali 

I numeri reali: numeri razionali e numeri irrazionali 

I radicali numerici 

La determinazione positiva delle radici con indice pari 

I radicali letterali 

Le condizioni di esistenza dei radicali 



I radicali come potenze con esponente frazionario 

La semplificazione dei radicali 

Il confronto tra radicali 

La somma algebrica dei radicali 

Il prodotto e il quoziente dei radicali 

La potenza e l’estrazione di radice di un radicale 

Il trasferimento di un coefficiente di un radicale nel radicando 

Il trasferimento di un fattore del radicando come coefficiente del radicale 

La razionalizzazione delle frazioni aventi un solo radicale al denominatore 

La probabilità di eventi casuali 

Gli esperimenti casuali e lo spazio campionario 

La probabilità a priori e la sua gamma di valori possibili 

L’evento unione di più eventi 

L’evento intersezione di più eventi 

L’evento contrario di un evento 

Gli eventi incompatibili e gli eventi indipendenti 

La probabilità dell’evento unione di due eventi incompatibili 

La probabilità dell’evento intersezione di due eventi indipendenti 

La probabilità statistica 

La legge dei grandi numeri 

La statistica dei fenomeni collettivi 

I fenomeni collettivi, la popolazione statistica, le unità statistiche 

La statistica descrittiva 

Il campione statistico e l’inferenza statistica 

I caratteri qualitativi e quantitativi di una popolazione statistica 

Le variabili statistiche discrete e continue 

La frequenza statistica e la distribuzione di frequenza 

Le classi di frequenza e gli istogrammi 

La frequenza statistica relativa e i diagrammi a torta 

I valori di sintesi di una distribuzione di valori: media aritmetica, media pesata, mediana, 

moda 

Gli indici di variabilità di una distribuzione di valori: campo di variazione e scarto semplice 

medio 

Il piano cartesiano, le coordinate dei punti e le equazioni degli insiemi di punti 

Il sistema di coordinate cartesiane 

La corrispondenza tra punti e coppie di coordinate 



La distanza tra due punti 

Il punto medio di un segmento 

Le equazioni nelle variabili x e y come rappresentanti di insiemi di punti 

L’appartenenza di un punto ad un insieme descritto da un’equazione 

Le rette nel piano cartesiano 

Le equazioni delle rette passanti per l’origine 

Il coefficiente angolare di una retta e il suo significato geometrico 

L’equazione esplicita di una retta e l’ordinata all’origine 

Il calcolo del coefficiente angolare di una retta passante per due punti 

La determinazione dell’equazione di una retta con coefficiente angolare noto e passante per 

un punto 

L’equazione implicita di una retta 

Le equazioni degli assi cartesiani e delle rette ad essi parallele 

Le equazioni delle rette bisettrici dei quadranti 

Le posizioni reciproche di due rette nel piano e la ricerca dei loro punti in comune 

La relazione tra i coefficienti angolari di due rette parallele (con dimostrazione) 

La relazione tra i coefficienti angolari di due rette perpendicolari (con dimostrazione) 

I fasci impropri di rette e le loro equazioni 

I fasci propri di rette e le loro equazioni 

La formula per la distanza di un punto da una retta 

I triangoli 

I triangoli e le loro mediane, bisettrici, altezze 

I criteri di congruenza dei triangoli 

Il triangolo isoscele e il triangolo equilatero e le loro proprietà 

Le disuguaglianze per i lati e gli angoli dei triangoli 

La classificazione dei triangoli in base agli angoli 

Le disuguaglianze per i lati e gli angoli dei triangoli 

La classificazione dei triangoli in base agli angoli 

I criteri di congruenza dei triangoli rettangoli 

Le rette perpendicolari e le rette parallele 

Le rette perpendicolari e la distanza di un punto da una retta 

L’asse di un segmento 

Le rette parallele e il quinto postulato di Euclide 

Le rette tagliate da una trasversale 

Il criterio del parallelismo per due rette tagliate da una trasversale 

I luoghi geometrici: asse e bisettrice come luoghi geometrici 



I poligoni 

I poligoni e le loro diagonali 

I poligoni regolari 

Il teorema dell’angolo esterno di un triangolo 

La somma degli angoli interni di un triangolo 

La somma degli angoli interni di un poligono di n lati (con dimostrazione) 

La somma degli angoli esterni di un poligono di n lati (con dimostrazione) 

I parallelogrammi e le loro proprietà 

Il rettangolo, il rombo e il quadrato 

Il trapezio e le sue proprietà 

Il trapezio isoscele e il trapezio rettangolo 

Le superfici equivalenti e le aree 

Le superfici e le loro estensioni 

Le superfici equivalenti 

Il legame tra superfici equivalenti e congruenti 

L’area di una superficie 

Le superfici equiscomponibili 

Il teorema dell’angolo esterno di un triangolo 

L’equivalenza tra parallelogrammi 

L’equivalenza tra un triangolo e un parallelogramma 

L’equivalenza tra un triangolo e un trapezio 

L’equivalenza tra un triangolo e un poligono regolare 

L’equivalenza tra un quadrilatero con le diagonali perpendicolari e un rettangolo 

Il calcolo delle aree dei triangoli, dei parallelogrammi, dei trapezi, dei quadrilateri con le 

diagonali perpendicolari, dei poligono regolari 

I teoremi di Euclide e di Pitagora 

Il primo teorema di Euclide (con dimostrazione) 

Il teorema di Pitagora (con dimostrazione) 

Il secondo teorema di Euclide (con dimostrazione) 

La relazione tra il lato di un quadrato e la sua diagonale 

La relazione tra il lato di un triangolo equilatero e la sua altezza 
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