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Disequazioni di primo grado: 

Ripetizione delle equazioni lineari. Problemi di primo grado. Disuguaglianze numeriche e 

loro proprietà. Disequazioni e principi di equivalenza. Disequazioni di primo grado intere. 

Problemi che hanno come modello disequazioni. Sistemi di disequazioni di primo grado.   

Numeri reali e radicali: 

Numeri irrazionali e radici. Radicali: definizione, radicali simili, addizione e sottrazione di 

radicali, semplificazione di radicali, riduzione allo stesso indice, prodotto e quoziente di 

radicali, potenza di un radicale, trasporto dentro e fuori il segno di radice, razionalizzazione. 

Potenze con esponente razionale e radicali. 

Piano cartesiano:  

Coordinate cartesiane, distanza fra due punti, punto medio di un segmento, calcolo di 

perimetro e area di poligoni nel piano cartesiano. 

La funzione lineare:  

Definizione di funzione, differenza fra relazione e funzione, dominio e codominio di una 

funzione, funzione reale di variabile reale, grafico di una funzione nel piano cartesiano. 

Funzione di proporzionalità diretta e suo grafico. Funzione di proporzionalità inversa e suo 

grafico. Funzione lineare e suo grafico. 

La retta nel piano cartesiano: 

Equazione degli assi cartesiani, rette parallele agli assi cartesiani. Retta passante per 

l’origine e sua inclinazione, equazioni delle bisettrici. Retta in posizione generica: 

equazione della retta in forma implicita, equazione della retta in forma esplicita e funzione 

lineare. Significato dei coefficienti m e q. Rappresentazione di una retta sul piano 

cartesiano, intersezioni di una retta con gli assi cartesiani, appartenenza di un punto ad una 

retta. Condizione di parallelismo e di perpendicolarità fra rette, fascio improprio e fascio 

proprio di rette. Equazione di una retta passante per un punto dato con m noto. Equazione di 

una retta per due punti dati e suo coefficiente angolare. Equazione dell’asse di un segmento, 

distanza di un punto da una retta. Retta, semipiani e segmenti. Problemi parametrici sulle 

rette. 

Sistemi lineari:  



Definizione e grado di un sistema di equazioni. Sistema determinato, indeterminato, 

impossibile. Risoluzione di un sistema lineare di due equazioni in due incognite: metodo di 

sostituzione, metodo del confronto, metodo di addizione e sottrazione (o riduzione), metodo 

di Cramer. Risoluzione di un sistema lineare di tre equazioni in tre incognite con il metodo 

di sostituzione. Posizione reciproca di due rette e interpretazione grafica di un sistema. 

Problemi di scelta e problemi che hanno modelli lineari,. 

Dati e previsioni: 

Ripetizione di statistica descrittiva: tabelle di frequenza e rappresentazioni grafiche, indici 

di posizione centrale. Indici di variabilità.  

Definizione di probabilità classica, probabilità di eventi incompatibili, probabilità 

condizionata, semplici problemi di calcolo della probabilità. 

Equivalenza di figure piane:  

Equiscomponibilità ed equivalenza di figure piane, equivalenza tra poligoni (tra 

parallelogrammi, tra triangolo e parallelogramma, tra triangolo e trapezio). Area dei 

poligoni. Teorema di Pitagora e teoremi di Euclide. 

Similitudine di figure piane:  

Figure simili. Criteri di similitudine dei triangoli. Similitudine e teoremi di Euclide. 

Rapporto di similitudine. 

Trasformazioni geometriche (cenni):  

Definizione di isometria e classificazione: simmetrie assiali, simmetrie centrali, traslazioni, 

rotazioni. Definizione di omotetia, rapporto di omotetia, legame fra omotetia e similitudine. 
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