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I sistemi di primo grado 
-i principi di equivalenza 
-la risoluzione di un sistema 
-il metodo del confronto. 
-il metodo di sostituzione 
-il metodo di riduzione 
-il metodo di Cramer 
I radicali 
-la funzione potenza e la sua inversa 
-la proprietà invariantiva dei radicali 
- la semplificazione 
-i radicali ed il valore assoluto 
-le operazioni con i radicali ( radicali quadratici e cubici ) 
-la moltiplicazione 
-la divisione 
-il trasporto fuori e sotto radice 
-potenze di radicali 
-la radice di un radicale 
-somma e sottrazione di radicali 
-la razionalizzazione 
-i radicali doppi 
- equazioni e disequazioni a coefficienti irrazionali 
Il piano Cartesiano e la retta nel piano 
- il sistema di riferimento sulla retta 
- il piano cartesiano 
- i segmenti nel piano 
- la retta e la sua equazione: implicita ed esplicita 
- l’equazione di una retta 
- retta passante per due punti 
- il coefficiente angolare 
- rette parallele e perpendicolari 
- rette e sistemi 
- la distanza tra punto e retta 
- problemi sulla retta 
La probabilità 

 Il concetto di probabilità 

 Definizione classica 

 Probabilità contraria e totale 
L’equivalenza dei poligoni 

 Il concetto di equivalenza 

 Estensione e area 

 Figure equicomposte 

 I criteri di congruenza dei poligoni 

 I teoremi di Pitagora e di Euclide 
Grandezze e proporzioni 

 Proporzionalità diretta e inversa, lineare quadratica e loro grafici 

 Il teorema di Talete 

 Le aree dei poligoni 
Omotetie e similitudini 



 L’omotetia e le sue proprietà 

 La similitudine 

 I criteri di similitudine dei triangoli (dimostrazione solo del I) 

 Le proprietà dei triangoli simili 
 
 
Durante la lezione in “modalità di video conferenza” del giorno venerdì 15 Maggio alle ore 

10:00, tutti gli studenti hanno accettato, in via preliminare, la validità dello strumento online 

adoperato per la lettura del presente “Programma svolto”. 

Melfi, lì 15 Maggio 2020      L’insegnante 

         Giovanna Bonacaro 

 


