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Matematica 
Ripasso e consolidamento di algebra: 

• Operazioni con monomi e polinomi 

• Espressioni letterali a coefficienti interi o razionali ed equazioni 

• Equazioni e Disequazioni di primo grado a coefficienti interi o razionali 

I sistemi lineari: 

• Conoscere il significato della soluzione di un sistema di equazioni lineari a due incognite  

• Metodo di risoluzione dei sistemi di equazione di I grado mediante sostituzione 

• Sistema determinato, indeterminato e impossibile 

II piano cartesiano 

• Caratteristiche di un sistema di riferimento cartesiano 

• Il punto e le sue coordinate 

• Il grafico associato a una tabella di dati 

• Il concetto di funzione 

• Funzioni di proporzionalità diretta, inversa e relativi grafici, funzione lineare. 

• Rappresentazione sul piano cartesiano del grafico di una funzione 

• Distanza tra due punti 

• Punto medio tra due punti 

• Simmetrico di un punto assegnato il punto medio. 

La retta  

• Il significato geometrico dell’Equazione della retta. 

• Equazioni delle Rette parallele agli assi. 

• Determinazione dell’equazione di una retta obliqua in forma esplicita noti due punti: 

coefficiente angolare e termine noto (quota) 

• Determinazione dell’equazione di una retta obliqua in forma esplicita noto il coefficiente 

angolare ed un proprio punto. 

• Passaggio da un’equazione in forma esplicita a forma implicita. 

• Rette parallele e rette perpendicolari 

• Il significato geometrico di sistema lineare come intersezioni di rette 

I Radicali 

• Definizione di un radicale aritmetico e algebrico  

• Conoscere le proprietà fondamentali dei radicali  

• Le operazioni con radicali aritmetici quadratici 

• Razionalizzazione di un’espressione contenente radicali quadratici 

• Le radici come potenze con esponente razionale 

 

I sistemi di disequazione: 

• Conoscere il significato delle soluzioni di un sistema di disequazioni lineari ad una incognita 

• Rappresentazione grafica della ricerca delle soluzioni 

• Sistema determinato e impossibile 



 

La probabilità 

• Definizione classica di probabilità, frequentista e soggettiva. 

• Esempi di calcolo della probabilità classica di un evento. 

 

 

Geometria 

• Caratteristiche dei triangoli, individuazione dele proprietà essenziali. 

• Triangoli rettangoli.   

Cenni sui quadrilateri 

• Equivalenza figure piane 

• Perimetro e area di poligoni elementari: rettangolo, triangolo, parallelogramma 

• Perimetro circonferenza e area cerchio. 

 
Il Teorema di Pitagora e di Talete 
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