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 RIPASSO DEL PRIMO ANNO 
 Gli insiemi numerici: i numeri naturali, i relativi, i razionali, gli irrazionali e i reali. 

       Operazioni fra i vari tipi di numeri e loro proprietà. Espressioni numeriche. 

       Rappresentazione dei numeri reali su una retta orientata. 

 Operazioni interne in un insieme (o insieme chiuso rispetto ad una operazione). L’insieme   come 

ampliamento dell’insieme  , rispetto a cui l’operazione di sottrazione è chiusa. L’insieme   come 

ampliamento dell’insieme  , rispetto a cui l’operazione di divisione è chiusa. L’insieme   dei numeri 

irrazionali, cioè dei numeri decimali illimitati non periodici (o che non si possono scrivere sotto forma di 

frazione). L’insieme   come riunione degli insiemi numerici   ed  . 
 Il numero 0 come elemento neutro della operazione di addizione e come elemento assorbente 

dell’operazione di moltiplicazione. Il numero 1 come elemento neutro della operazione di moltiplicazione.  

 Il calcolo letterale:  monomi e polinomi con  relative operazioni: somma, prodotto, prodotti notevoli, 

divisione. Divisibilità di un polinomio per un binomio di primo grado; teorema del resto; regola di Ruffini. 

Scomposizione in fattori dei polinomi: raccoglimento a fattore comune totale e parziale, riconoscimento di 

prodotti notevoli, somma di quadrati, somma e differenza di cubi, trinomio particolare di secondo grado, 

scomposizione con la regola di Ruffini.  M.C.D. e  m.c.m. sia  fra monomi che fra polinomi. Le frazioni 

algebriche, con il calcolo delle condizioni di esistenza (C. E.). Il calcolo con le frazioni algebriche. 

 Equazioni: generalità. Identità ed equazioni. Discussione dell’equazione di 1° grado: equazioni determinate, 

indeterminate e impossibili.  

  Principi di equivalenza Le equazioni numeriche intere di I grado. Equazioni numeriche fratte riconducibili 

ad equazioni di I grado. Equazioni di grado superiore al primo, risolubili con la legge di annullamento del 

prodotto. Problemi risolubili con equazioni di I grado in una incognita. 
 

 INTRODUZIONE ALLA STATISTICA 
 I dati statistici: La statistica induttiva e la statistica descrittiva. I caratteri qualitativi e i caratteri 

quantitativi. Le tabelle di frequenza. La frequenza assoluta, la frequenza relativa e la frequenza 

percentuale. Dalle frequenze relative alle frequenze.   Le classi di frequenza. Le serie e le seriazioni 

statistiche. Le tabelle a doppia entrata.  

 La rappresentazione grafica dei dati: ortogrammi, istogrammi, areogrammi, diagrammi cartesiani, 

ideogrammi, cartogrammi.  

 Gli indici di posizione centrale: media aritmetica, media ponderata (calcolata con le frequenze cumulate), 

mediana, moda.  

 Gli indici di variabilità: campo di variazione, scarto semplice medio, deviazione standard.  
 

 

  DISEQUAZIONI LINEARI 
 Le disuguaglianze numeriche; le disequazioni di primo grado; le disequazioni equivalenti; le disequazioni 

numeriche intere.  

 Sistemi e riunioni di disequazioni.  

 Disequazioni espresse come potenze ad esponente sia dispari che pari 

 Disequazioni numeriche fratte ed espresse come prodotto, riconducibili a disequazioni di I grado. 

Disequazioni risolubili con scomposizione del polinomio al primo membro. La risoluzione di problemi 

mediante le disequazioni lineari 

 
 

 SISTEMI LINEARI 
 I sistemi di due, tre o più equazioni in due, tre o più incognite I metodi di soluzione: di sostituzione, di 

confronto, di riduzione e di Cramer. 

 I sistemi determinati, impossibili, indeterminati.  

 Sistemi letterali. Discussione di un sistema letterale con il metodo di Cramer.  

 Problemi di I grado in due incognite risolubili con i sistemi. 

 I sistemi di tre o più equazioni in tre o più incognite. 

 I sistemi fratti. 



 

 RADICALI 
 L’insieme   visto come l’insieme dei numeri frazionari (o esprimibili come frazioni, cioè come quoziente di 

due numeri relativi,  di cui il secondo diverso da zero). L’insieme   visto come l’insieme dei numeri 

razionali (cioè dei numeri decimali finiti, o decimali periodici semplici oppure decimali periodici misti). 

L’insieme   dei numeri irrazionali (cioè dei numeri decimali illimitati non periodici). L’insieme   =    .  
 La necessità di ampliare l’insieme  : l’estrazione di radice non è un’operazione interna in  , ma è interna 

in  , con radicando qualsiasi in  , se l’indice è dispari, ma con radicando positivo se l’indice è pari.. 

 Radicali in R.  

  I radicali come  potenze con esponente frazionario 

 La proprietà invariantiva dei radicali. La semplificazione dei radicali. 

 Radicali irriducibili. La semplificazione e il valore assoluto. La riduzione di radicali allo stesso indice. Il 

confronto di radicali. Moltiplicazione e divisione fra radicali. Trasporto di un fattore fuori o dentro il segno 

di radice. La potenza e la radice di un radicale. Radicali simili. La somma algebrica di radicali simili.  La  

razionalizzazione del denominatore di una frazione, quando al denominatore c’è un solo radicale, sia 

quadratico che con indice maggiore di due, oppure quando al denominatore c’è la somma o la differenza di 

due quadrati( e cenno su denominatore con somma e differenza di due cubi). 

 Le equazioni, i sistemi e le disequazioni con coefficienti irrazionali. 

 Cenni sui numeri immaginari e sui complessi 
 

 EQUAZIONI DI SECONDO GRADO E LORO APPLICAZIONI 
 Equazioni numeriche di secondo grado complete e incomplete (pure, spurie, monomie). 

 La risoluzione di un’equazione di II grado completa. Il metodo del completamento del quadrato. Formula 

risolutiva. Discriminante   e suo segno; formula ridotta. Casi particolari: equazioni pure con a e c discordi 

e concordi e relativo  segno del  ; le equazioni spurie, con      e monomie, con   = 0.  

 Le relazioni che legano la somma e il prodotto delle radici di un’equazione di 2° grado ai suoi coefficienti a, 

b, c. 

 La regola di Cartesio: permanenze, variazioni e segno delle radici. 

 La scomposizione di un trinomio di 2° grado. 

 Equazioni di 2° grado e Problemi 

 Le equazioni numeriche fratte  ed espresse come prodotto, riconducibili ad equazioni di 2° grado, risolubili 

con la Legge di annullamento del prodotto, con il polinomio al primo membro scomponibile con le regole di 

scomposizione o con la regola di Ruffini. 

 Le equazioni monomie, binomie e trinomie (in particolare biquadratiche), con n sia pari che dispari 

 Le equazioni parametriche 

 Sistemi numerici di 2° grado. Sistemi con equazioni fratte. Sistemi e Problemi. 

 

 DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO E GRADO SUPERIORE 

 Scomposizione e segno di un trinomio di 2° grado in base al segno del   dell’equazione omogenea associata 

 Le disequazioni di 2° grado intere, risolte in base al segno del   dell’equazione omogenea associata. 

 Le disequazioni numeriche fratte   

 Le disequazioni intere di grado superiore al 2°, scomponibili come prodotto, riconducibili ad equazioni di 2° 

grado, risolubili con il calcolo della positività di tutti i fattori ed applicando la regola dei segni con il 

polinomio al primo membro scomponibile con le regole di scomposizione o con la regola di Ruffini. 

 Sistemi con disequazioni anche fratte 

 Disequazioni monomie e  binomie, con n sia pari che dispari 

 

  Geometria analitica nel piano  
 Il piano cartesiano:  

 Definizioni e riferimenti ortogonali nel piano Oxy  

 Distanza tra due punti. Punto medio di un segmento. Punto simmetrico di un punto rispetto ad un altro  
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