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Algebra: 
Risoluzione delle equazioni di primo grado e problemi di primo grado. Equazioni fratte. Disequazioni intere. 

Studio del segno di un prodotto. Disequazioni fratte.  

Piano cartesiano: Coordinate e distanza fra due punti. Equazione implicita ed esplicita di una retta, 

condizione di appartenenza di un punto ad una retta, coefficiente angolare e quota all'origine, distanza di un 

punto da una retta, condizione di parallelismo e perpendicolarità. Intersezione fra due rette. Sistemi lineari: 

metodo di sostituzione, metodo del confronto, metodo di Cramer e metodo di eliminazione. 

Definizione di radicale assoluto, campo di esistenza e proprietà invariantiva. Semplificazione di radicali e 

casi in cui si utilizza il valore assoluto. Riduzione allo stesso indice di radicali, moltiplicazione, divisione e 

utilizzo dei valori assoluti con le divisioni. Trasporto fuori e dentro il segno di radice, potenza di radici, radice 

di radice, somma di radicali simili, utilizzo dei prodotti notevoli con i radicali e formule dei radicali quadratici 

doppi. 

Definizione e soluzioni di un'equazione di secondo grado con il metodo di scomposizione in fattori di un 

polinomio di secondo grado. Metodo per ricavare le soluzioni di un'equazione di secondo grado. Formula 

dimezzata. Equazioni pure, spurie e monomie, somma e prodotto di soluzioni di un'equazione di secondo 

grado, regola di Cartesio, scomposizione di un polinomio di secondo grado e risoluzione di equazioni fratte. 

Equazioni di secondo grado, scomposizione in fattori di un polinomio di secondo grado utilizzando la regola 

di risoluzione delle equazioni di secondo grado. Calcolo delle condizioni di esistenza nelle frazioni algebriche 

ed equazioni fratte. Equazione della parabola, intersezione con gli assi, asse e concavità. Equazione della 

parabola e coordinate di vertice e equazione dell'asse. Analisi del grafico di una parabola a concavità verso 

l'alto con delta maggiore di zero e risoluzione di disequazioni di secondo grado.  

Equazioni di grado superiore al secondo: scomposizione in fattori ed equazioni binomie  

 

Geometria:  
Luoghi geometrici di punti, definizione di asse, bisettrice di un angolo. Definizione di circonferenza, arco, 

corda, segmento circolare, settore circolare angolo al centro e alla circonferenza. Teoremi su circonferenza, 

corde. Posizioni reciproche di retta e circonferenza. Posizioni reciproche di due circonferenze. Angolo alla 

circonferenza e relazione con l'angolo al centro corrispondente. Tangenti ad una circonferenza da un punto 

esterno.  

Poligoni inscritti e circoscritti ad una circonferenza, punti notevoli di un triangolo e proprietà. Equivalenza fra 

figure, postulati e teorema delle figure equiscomponibili. Teoremi sulle figure equivalenti. Primo e secondo 

teorema di Euclide e teorema di Pitagora. Grandezze geometriche commensurabili e incommensurabili. 

Rapporto fra grandezze. Grandezze proporzionali, teorema di Talete e teoremi della retta parallela ad un lato 

di un triangolo dato. Aree dei poligoni. Applicazioni del teorema di Pitagora e dei due teoremi di Euclide ai 

triangoli rettangoli. Volumi e superfici di figure solide.  
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