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Ripasso 
- Frazioni algebriche letterali 

- definizione di frazione algebrica 
- condizione di esistenza di una frazione algebrica 
- semplificazione di una frazione algebrica 
- addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione di frazioni algebriche 
- potenza di una frazione algebrica 
- espressioni con frazioni algebriche                                                                                        

- Equazioni di primo grado  
- Definizione di equazione 
- Equazioni impossibili, determinate, indeterminate 
- Equazioni equivalenti 
- Principi di equivalenza 
- Conseguenze dei principi di equivalenza 
- Risoluzione di un’equazione numerica intera 
- Risoluzione di equazioni numeriche fratte 
- Problemi risolvibili con equazioni di primo grado   
- Ripasso della percentuale  

                                                                                                                
-      Sistemi di primo grado 

- Definizione di sistema 
- Sistemi impossibili, determinati, indeterminati 
- Sistemi  equivalenti 
- Risoluzione di un sistema : metodo di sostituzione e di riduzione. 
- Sistemi interi e fratti 
- Sistemi a tre incognite 
- Problemi risolvibili con sistemi  di primo grado  

 
-       Geometria euclidea 

- I triangoli: definizione, altezza, mediana, bisettrice, asse, ortocentro, baricentro, incentro, circocentro 
- Proprietà dei triangoli: somma degli angoli interni e disuguaglianza triangolare  
- I criteri di congruenza 
- Il Teorema di Pitagora  

Il primo e il secondo teorema di Euclide  
- L’equivalenza delle figure piane  

                                                                                               
GEOMETRIA ANALITICA 

- Rappresentazione dei numeri reali su una retta 
- Distanza tra due punti su una retta orientata 
- Punto medio di un segmento su una retta orientata 
- Coordinate di un punto sul piano 
- Distanza tra due punti sul piano 
- Punto medio di un segmento sul piano 
- Problemi geometrici 
- Concetto ed equazione  di un luogo geometrico 
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- La retta 
- equazione della retta parallela all’asse x e all’asse y 
- equazione degli assi cartesiani 
- equazione della retta passante per l’origine 
- equazione di una retta generica, forma implicita e  esplicita       
- definizione di coefficiente angolare e sue caratteristiche  
- problemi pratici (pendenza stradale, calcolo della tariffa  più conveniente) 
- condizione di appartenenza di un punto ad una retta 
- condizione di parallelismo e perpendicolarità 
- equazione di una retta dato il coefficiente angolare  e un  punto, fascio proprio, fascio improprio 
- equazione di una retta per due punti 
- posizione reciproca tra rette 
- distanza punto-retta 
- problemi di riepilogo 

 
-       Radicali 

- Proprietà dei radicali 
- Trasporto di un fattore fuori e dentro radice 
- Radicali simili, espressioni con i radicali 
- Razionalizzazione del denominatore di una frazione(nel caso in cui contenga uno o due radicali)   
- Dalla potenza ad esponente razionale  al radicale  

 
-       Probabilità 

- Definizione classica e semplici problemi applicativi 
 
-       Equazioni di secondo grado 

- Classificazione delle equazioni di secondo grado: pure, spurie monomie, complete 
- Discriminante di un’equazione di secondo grado 
- Risoluzione di una spuria, di una pura, di una monomia di una completa con la formula risolutiva (normale e ridotta) e con 

scomposizione in fattori 
- Equazioni di secondo grado fratte 
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