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Ripasso: Calcolo letterale / Equazioni di primo grado
Operazioni tra polinomi.
Prodotti Notevoli.
Identità.
Equazioni di primo grado intere.
Principi di equivalenza.

Complementi di Algebra
Scomposizione in fattori.
Frazioni algebriche.
Equazioni di primo grado fratte.
Risoluzione di problemi con equazioni di primo grado
Disequazioni di primo grado.

I Sistemi di primo grado
Equazioni in due incognite e rappresentazioni grafiche.
Concetto di funzione.
Generalità sui sistemi.
Metodi di risoluzione dei sistemi di primo grado di due equazioni in due incognite (Metodo di 
Sostituzione; Metodo del Confronto; Metodo di addizione; Regola di Cramer; Metodo grafico).
Sistemi di tre equazioni in tre incognite (Cenni).
Risoluzione di problemi con sistemi.

Calcolo con i Radicali
L’insieme dei numeri reali.
I radicali.
Proprietà e semplificazione dei radicali.
Operazioni con i radicali.
I radicali come potenze con esponente razionale.

Geometria
Nozioni di base del piano.
La retta e i suoi postulati.
Semirette e segmenti.
Il piano e i suoi postulati.
Semipiani e angoli.
Incidenza e parallelismo tra rette.
Il Teorema di Talete.
Figure piane e relazione di congruenza.
I primi teoremi sugli angoli.
Rette perpendicolari.
I Poligoni.
Classificazione dei triangoli.
Proprietà dei triangoli.
Mediane, bisettrici, altezze, assi e punti notevoli di un triangolo.
Criteri di congruenza dei triangoli e applicazioni.
Criteri di similitudine dei triangoli e applicazioni.
Le principali trasformazioni geometriche e loro invarianti.
Il Teorema di Pitagora.
I Teoremi di Euclide.



Elementi di Statistica
Generalità sulla statistica.
Distribuzioni statistiche.
Rappresentazioni grafiche (Grafico a Barre; BoxPlot).
Indici di posizione (Media aritmetica, Moda, Mediana).
Indici di variabilità (Campo di variazione, Differenza interquartile, Deviazione standard, Varianza).
Cenni di Calcolo delle Probabilità.
Applicazioni a problemi reali.

Le Equazioni di secondo grado 
Equazioni di secondo grado incomplete.
Equazioni di secondo grado complete.
Equazioni di secondo grado fratte.
Problemi di secondo grado.
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