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LA FATTORIZZAZIONE DEI POLINOMI 

Scomposizione mediante i prodotti notevoli: binomio differenza di due quadrati; binomio differenza 

o somma di due cubi; trinomio sviluppo del quadrato di un binomio; trinomio speciale; 

quadrinomio sviluppo del cubo di un binomio. Raccoglimento a fattor comune.  

LE FRAZIONI ALGEBRICHE 

Definizione di frazioni algebriche. Il M.C.D. Divisori comuni di polinomi. Semplificazioni delle 

frazioni algebriche.  

I SISTEMI DI EQUAZIONI LINEARI  

Sistemi di equazioni: sistema determinato, indeterminato, impossibile. Metodi di risoluzione: 

metodo di sostituzione, metodo di riduzione, metodo di Cramer.  

IL PIANO CARTESIANO E LA RETTA 

I quadranti. Le coordinate cartesiane. La distanza tra due punti. L’equazione degli assi cartesiani. 

L’equazione di rette parallele agli assi cartesiani. La rappresentazione di una generica retta tracciata 

per punti. Il significato grafico del coefficiente dell’incognita e del termine noto. Metodo semplice 

per la rappresentazione di una retta non parallela agli assi. Rette parallele e rette perpendicolari. 

Condizione di appartenenza di un punto ad una retta.  

LE DISEQUAZIONI DI PRIMO GRADO IN UN’INCOGNITA 

Le disuguaglianze numeriche. Le disequazioni di primo grado. Le disequazioni equivalenti. I 

principi di equivalenza applicati alle disequazioni. Le disequazioni intere. La rappresentazione delle 

soluzioni. 

I RADICALI 

Definizione. Radice quadrata. Radice cubica. Radice n-esima di un numero positivo o nullo. 

Proprietà invariantiva. Semplificazione. Trasporto fuori dal segno. Operazioni sui radicali: 

moltiplicazione, divisione, somma algebrica, potenza, radice di radicale. Razionalizzazione del 

denominatore.  



INTRODUZIONE ALLA PROBABILITA’/ EDUCAZIONE CIVICA 

Probabilità 

Gli eventi e lo spazio campionario. Gli eventi e la loro rappresentazione grafica: diagrammi di 

Eulero – Venn, diagramma ad albero, tabella a doppia entrata. Definizione classica di probabilità. 

La probabilità di un evento. I valori della probabilità. Le operazioni con gli eventi. L’evento unione. 

L’evento intersezione. L’evento contrario. I teoremi relativi al calcolo delle probabilità. Gli eventi 

compatibili ed incompatibili. La probabilità della somma logica di eventi per eventi compatibili e 

per eventi incompatibili. La probabilità dell’evento contrario. La probabilità condizionata. La 

probabilità del prodotto logico di eventi per eventi indipendenti e per eventi dipendenti.  

Educazione civica: il rischio del gioco d’azzardo 

Cosa è il gioco d’azzardo e quali sono i rischi. I messaggi ingannevoli. Analisi dal punto di vista 

probabilistico di alcuni giochi d’azzardo: il lancio della moneta; il “gratta e vinci Il miliardario”. Gli 

eventi rari.  

I TEOREMI DI EUCLIDE E DI PITAGORA  

Il primo teorema di Euclide. Il teorema di Pitagora. Applicazioni del teorema di Pitagora alla 

diagonale del quadrato e all’altezza del triangolo equilatero. Risoluzione di problemi. 

LE RETTE PARALLELE 

Rette tagliate da una trasversale. Definizione di angoli interni, alterni, coniugati e corrispondenti. Il 

teorema delle rette parallele. Le rette parallele. Le corrispondenze di un fascio di rette parallele. 

Teorema di Talete dei segmenti congruenti. La retta parallela a un lato di un triangolo. Il teorema 

della bisettrice di un angolo interno di un triangolo. 

I PARALLELOGRAMMI E I TRAPEZI 

Definizione e proprietà di trapezio, parallelogramma, rettangolo, rombo e quadrato. Il trapezio 

scaleno, isoscele e rettangolo. Proprietà del trapezio isoscele. La classificazione dei quadrilateri con 

i diagrammi di Eulero – Venn.  

LE TRASFORMAZIONI GEOMETRICHE 

Che cosa sono le trasformazioni geometriche. La classificazione delle trasformazioni geometriche. 

La traslazione. La rotazione. La simmetria assiale. La glissosimmetria.  
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