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Algebra: 
Equazioni di primo grado e risoluzione di problemi di primo grado. Equazioni fratte. Disequazioni di primo 

grado . Studio del segno di un prodotto. Disequazioni fratte.  

Piano cartesiano ed equazione di una retta. Distanza fra due punti, punto medio e area di poligoni. 

Equazione della retta, condizione di appartenenza e luogo geometrico. Relazione con equazione e 

disequazione lineare associata. Coefficiente angolare della retta definita da due punti dati, coefficiente 

angolare di rette parallele. Grafico di una retta sul piano cartesiano. Significato di coefficiente angolare e 

quota all'origine. Equazioni di rette parallele e perpendicolari ad una data. Risoluzione di sistemi: metodo del 

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

La radice quadrata di due. Definizione di radicali assoluti. Proprietà invariantiva e semplificazione dei 

radicali. Notazione ad esponente frazionario. Semplificazione di radicali e casi in cui si utilizza il valore 

assoluto. Utilizzo del valore assoluto nell'applicazione della proprietà invariantiva e riduzione di radicali allo 

stesso indice. Moltiplicazione e divisione fra radicali. Trasporto fuori dal segno di radice. Somma e differenza 

di radicali. Scomposizione in fattori e razionalizzazione di radicali  

Equazioni di secondo grado: definizione, numero massimo di soluzioni, metodo per la ricerca delle soluzioni 

di qualunque equazione di secondo grado, discriminante delle radici e formula per trovare le radici 

dell'equazione, 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. Equazione della parabola, grafico sul piano cartesiano ortogonale, coordinate 

di intersezioni con gli assi, vertice e equazione dell'asse di simmetria. Disequazioni di secondo grado e 

parabola. Caso delta maggiore, minore o uguale a zero. 

 

 

Geometria:  

Circonferenza, luoghi geometrici, poligoni inscritti e circoscritti, proprietà e teoremi.  

Superfici equivalenti: parallelogrammi e triangoli. Intersezione fra rette. Primo e secondo teorema di 

Euclide e Teorema di Pitagora. Grandezze geometriche, multipli e sottomultipli, grandezze commensurabili 

incommensurabili. Proporzionalità fra grandezze.  

Teorema di Talete e teoremi derivati. Aree dei poligoni, applicazione dei teoremi di Pitagora ed Euclide ai 

triangoli rettangoli. Aree e volumi dei poliedri.  
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