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1 Richiami:     
1.1 Gli insiemi dei numeri naturali, relativi, razionali, reali e cenni sui numeri complessi. 
1.2 Le operazioni con i numeri relativi: addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione. Multipli e 

divisori: numeri primi, scomposizione in fattori primi. Il massimo comune divisore e il minimo 
comune multiplo. 

1.3 L’insieme dei numeri razionali. Le frazioni: definizioni e concetti. Le frazioni equivalenti. Frazioni 
ridotte ai minimi termini. Riduzione delle frazioni a denominatore comune. Semplificazione di una 
frazione. Operazioni con le frazioni. 

1.4 Passaggio dai numeri decimali finiti e periodici alle frazioni. Le percentuali. Passaggio da una 
percentuale ad una frazione ridotta ai minimi termini e viceversa. 

1.5 Numeri irrazionali e potenze: Definizione di potenza. Proprietà delle potenze: prodotto di potenze, 
potenza di potenza, radicali e potenze, potenza con esponente negativo. 

1.6 Cenni sui Numeri complessi e le quattro operazioni. 
1.7 Logaritmi: Definizione di logaritmo di un numero. Le proprietà dei logaritmi: logaritmo del 

prodotto, del rapporto, della potenza, cambiamento di base. 
2 Equazioni, disequazioni, sistemi di equazioni:    

2.1 Le equazioni di primo grado: definizioni e generalità. Significato di un’equazione. I principi di 
equivalenza. Soluzione di un'equazione di primo grado, soluzioni determinate, indeterminate ed 
impossibili. Verifica della soluzione. 

2.2 Sistemi di equazioni di primo grado: Risoluzione grafica di un sistema di I° grado. Risoluzione con il 
metodo di Kramer, Riduzione (addizione), Sostituzione e confronto. 

2.3 Le disequazioni di primo grado: definizioni e generalità. Significato di un’equazione. Soluzione di 
una disequazione di primo grado. Verifica delle soluzioni. 

2.4 Le equazioni 2° grado e razionali: soluzione    delle equazioni di 2° grado e razionali. Discriminante e 
tipo di soluzioni. Scomposizione in fattori e verifica della soluzione. 

2.5 Le disequazioni 2° grado e razionali: soluzioni    delle equazioni di 2° grado e razionali. Verifica delle 
soluzioni. 

3 Geometria Analitica:   
3.5 Sistemi di riferimento: sistemi ad 1,2,3 dimensioni. Piano cartesiano e coordinate di un punto in un 

piano cartesiano. Coordinate del punto medio di un segmento. Distanza assoluta tra due punti di un 
piano cartesiano. Coordinate del baricentro di un triangolo. 

3.6 Concetto di un luogo geometrico in un piano. Equazione del luogo geometrico. Forma implicita e 
esplicita. Condizione di appartenenza di un punto a una curva. 

3.7 La retta: Rappresentazione grafica di una equazione lineare in due variabili. Forma implicita e esplicita 
di una retta. 

3.8 La retta: retta passante per uno o due punti. Rette coincidenti con gli assi. Condizione di parallelismo e 
perpendicolarità tar rette. Intersezioni tra rette e problemi relativi alla retta. 

3.9 La parabola: Equazioni della parabola. Parabola per tre punti. Problemi relativi alla parabola. 
4 Goniometria e Trigonometria:    

3.10 Angoli e archi di circonferenza. Misura di angoli e archi in gradi sessagesimali. Sessa decimali e 
radianti.  Trasformazioni da un sistema di misura angolare a un altro. Circonferenza goniometrica.  

3.11 Funzioni seno, coseno, tangente e cotangente di un angolo e funzioni inverse.  
3.12 Variazione e periodicità delle funzioni goniometriche. Grafici funzioni seno, coseno, tangente. 
3.13 Risoluzione di triangoli rettangoli, Risoluzione di triangoli generici. Teorema di Carnot e Teorema dei 

seni. Area di triangoli. Risoluzione di triangoli.   
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