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Le equazioni  e le disequazioni:

Le equazioni numeriche intere. I principi di equivalenza.

Le disuguaglianze numeriche. Le disequazioni di primo grado intere e fratte. I sistemi di 

disequazioni.  Lo studio del segno di un prodotto.

Il piano cartesiano e la retta: 

Le coordinate di un punto su un piano. I segmenti nel piano cartesiano (distanza tra due punti e il 

punto medio). L’equazione di una retta passante per l’origine. L’equazione generale della retta. Il 

coefficiente angolare. Le rette parallele e perpendicolari. La retta passante per due punti. La 

distanza di un punto da una retta. 

I sistemi lineari : 

I sistemi di due equazioni in due incognite. Interpretazione grafica. Il metodo di sostituzione. I 

sistemi determinati, impossibili, indeterminati. Il metodo di confronto. Il metodo di riduzione.  

Sistemi lineari e problemi. 

Introduzione alla statistica:

I dati statistici; la rappresentazione grafica dei dati

I radicali e le operazioni con i radicali:

Le condizioni di esistenza ,la moltiplicazione e la divisione di radicali, il trasporto di un fattore fuori

il segno di radice;la somma di radicali;la razionalizzazione



Introduzione alla probabilità :

Definizione classica di probabilità. La probabilità della somma logica di eventi e del prodotto logico

di eventi.

Triangoli: 

La congruenza delle figure. La classificazione dei triangoli rispetto ai lati e rispetto agli angoli. Le 

disuguaglianze nei triangoli. I criteri di congruenza dei triangoli. Le proprietà del triangolo isoscele.

Perpendicolari e parallele:

Le rette parallele e perpendicolari. Il teorema dell’angolo esterno, la somma degli angoli interni di 

un triangolo. Il parallelogramma, il rettangolo , il rombo , il quadrato e il trapezio. 

La proporzionalità e la similitudine:

Il teorema di Talete. La similitudine e i triangoli. I criteri di similitudine dei triangoli. 

Le superfici equivalenti e i teoremi di Euclide e di Pitagora:

L'equivalenza tra superfici. Il primo e il secondo  teorema di Euclide. Il teorema di Pitagora e le sue 

applicazioni.
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