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1. Le equazioni lineari 

• Le identità 

• Le equazioni: che cos’è un’equazione; le soluzioni di un’equazione; I diversi tipi di equazioni 

• La forma normale di un’equazione 

• I principi di equivalenza: le equazioni equivalenti; il primo principio di equivalenza e sue applicazioni; il 
secondo principio di equivalenza e sue applicazioni 

• Le equazioni numeriche intere: la risoluzione di un’equazione numerica intera; le equazioni determinate, 
indeterminate, impossibili. 

• Le equazioni fratte; la risoluzione di un’equazione numerica fratta 

• Le equazioni letterali; la risoluzione di un’equazione letterale intera 

• Equazioni e problemi 
 
2. Le disequazioni lineari 

• Le disuguaglianze numeriche 

• Le disequazioni di primo grado: che cos’è una disequazione; la rappresentazione delle soluzioni; i vari tipi 
di disequazioni; le disequazioni equivalenti 

• Le disequazioni intere 

• Le disequazioni fratte: le disequazioni numeriche fratte; lo studio del segno di una frazione; la risoluzione 
di una disequazione fratta; le disequazioni letterali intere 

 
3. I sistemi di disequazioni 

• I sistemi di disequazioni 

• Equazioni e disequazioni con valori assoluti 

• Disequazioni e problemi 
 
4. Il piano cartesiano e la retta 

• Le coordinate di un punto su un piano: il riferimento cartesiano ortogonale; la rappresentazione di punti 

particolari 

• I segmenti nel piano cartesiano: la distanza fra due punti; il punto medio di un segmento 

• L’equazione di una retta passante per l’origine: le equazioni delle bisettrici dei quadranti del piano 

cartesiano; l’equazione di una generica retta passante per l’origine; il coefficiente angolare 

• Le equazioni degli assi cartesiani 

• L’equazione generale della retta: l’equazione di una retta parallela ad un asse; la forma esplicita y=mx+q; 

l’equazione della retta in forma implicita; dalla forma implicita alla forma esplicita 

• Il coefficiente angolare 

• Le rette parallele e le rette perpendicolari 

• I fasci di rette: il fascio improprio; il fascio proprio 

• La retta passante per due punti 

• La distanza di un punto da una retta 

 

5. I sistemi lineari 

• I sistemi di due equazioni in due incognite: le equazioni lineari in due incognite; i sistemi di due equazioni 

lineari in due incognite; il grado di un sistema 

• Il metodo di sostituzione 

• I sistemi determinati, impossibili, indeterminati: i sistemi determinati; i sistemi impossibili; i sistemi 

indeterminati 

•  Il metodo del confronto 



• Il metodo di riduzione 

• Il metodo di Cramer 

 

6. I numeri reali e i radicali 

• La necessità di ampliare l’insieme Q: l’estrazione di radice non è un’operazione interna in Q; la 

definizione di radice quadrata 

• Dai numeri razionali ai numeri reali: i numeri irrazionali; i numeri reali 

•  I radicali; un po’ di terminologia; casi particolari 

• I radicali in R: le condizioni di esistenza dei radicali in R; la proprietà invariantiva; la semplificazione e il 

valore assoluto; la riduzione di più radicali allo stesso indice 

• I radicali in 𝑅0
+; la proprietà invariantiva dei radicali; la semplificazione di radicali; la semplificazione e il 

valore assoluto; la riduzione di più radicali allo stesso indice 

• La moltiplicazione e la divisione fra radicali: la moltiplicazione fra radicali; la divisione fra radicali; il 

trasporto di un fattore fuori dal segno di radice 

• La potenza di un radicale: la potenza di un radicale; la radice di un radicale; il trasporto di un fattore 

dentro al segno di radice 

• L’addizione e la sottrazione di radicali; la razionalizzazione del denominatore di una frazione 

• I radicali quadratici doppi 

• Le potenze con esponente reale  

 

7. Introduzione alla probabilità 

• Gli eventi e la probabilità: eventi certi, impossibili, aleatori; la probabilità di un evento; i valori della 

probabilità; gli insiemi e gli eventi; l’evento contrario e la sua probabilità 

• La probabilità della somma logica di eventi: l’evento unione; l’evento intersezione; gli eventi compatibili 

e gli eventi incompatibili; il teorema della somma per eventi incompatibili; il teorema della somma per 

eventi compatibili  

• La probabilità del prodotto logico di eventi: la probabilità condizionata; il teorema del prodotto per 

eventi indipendenti; il teorema del prodotto per eventi dipendenti 
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