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ALGEBRA 

Frazioni Algebriche : Definizione . Condizione di realtà .Frazioni equivalenti . 

Semplificazione di frazioni algebriche .Riduzione allo stesso denominatore . 

Operazioni con le frazioni algebriche .Espressioni algebriche . 

Ripasso equazioni 

I sistemi e i metodi di risoluzione: I sistemi lineari; il grado di un sistema; i principi  

di equivalenza; la risoluzione di un sistema di due equazioni in due incognite con i  

metodi: del confronto, di sostituzione, di riduzione e di Cramer;  i sistemi con tre  

equazioni in tre incognite . 

Il concetto di misura: I numeri irrazionali; definizione di numero reale; il calcolo 

con i numeri reali.  

I radicali: Definizione .Radicali aritmetici; condizione di realtà ;la proprietà  

invariantiva dei radicali; semplificazione ;Confronto ; operazioni con i radicali  

aritmetici; trasporto di un fattore dentro e fuori il segno di radice; Prodotti notevoli ;  

espressioni irrazionali razionalizzazione del denominatore di una frazione;  

risoluzione di equazioni a coefficienti irrazionali . 

Teorema di Pitagora : Enunciato ed applicazioni . 

Potenza con esponente razionale: Le potenze con esponente razionale; operazioni  

con potenze ad esponente razionale . 

Le disequazioni lineari: Diseguaglianze e disequazioni e relative Proprietà ; la 

 risoluzione delle disequazioni lineari; le disequazioni frazionarie; i sistemi di  

disequazioni lineari.Intervalli : definizione .Limitati ed illimitati e loro  

rappresentazioni . 

 

CALCOLO DELLE PROBABILITA’ 

 

Introduzione,anche storica .Evento aleatorio e Spazio degli eventi . La definizione 

classica di probabilità di eventi equamente possibili . I valori della probabilità . 

Evento contrario : def. e probabilità . Eventi incompatibili e compatibili .Teorema 

della Somma per Eventi Incompatibili . Teorema della Somma per eventi  

compatibili .  

 

GEOMETRIA ANALITICA 

 

Introduzione al metodo delle coordinate .Il Piano cartesiano . Distanza tra due punti 

nel piano cartesiano : casi particolari e generale .Punto medio di un segmento e 

Baricentro di un triangolo . Problemi applicativi delle prime formule del piano 

cartesiano . 

La retta nel piano cartesiano :Rette parallele agli assi e caso generale . 



Equazione della retta in forma esplicita: il coefficiente angolare e l’intercetta . 

Condizione di parallelismo tra due rette .Condizione di perpendicolarità tra due rette . 

Fascio di rette proprio ed improprio ed equazioni .Intersezione tra due rette  e sistemi 

lineari .  
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