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CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
Ripasso (volume 1):  
Prodotti notevoli, regole di scomposizione di un polinomio. 
Frazioni algebriche: condizioni di esistenza e operazioni. 
Equazioni di 1° grado intere e principi di equivalenza. 
 
 
Equazioni, disequazioni e problemi (volume 1): 
Equazioni di grado superiore al primo fattorizzabili e legge di annullamento del prodotto. 
Equazioni di 1° grado fratte.  
Disequazioni di 1° grado intere e fratte, disequazioni di grado superiore al 1° scomponibili in forma 
di prodotto, regola dei segni per lo studio delle soluzioni. 
Sistemi di disequazioni di 1° grado intere e fratte. Grafico delle soluzioni. 
 
 
IL piano cartesiano e la retta: 
Definizione di piano cartesiano, disegnare punti nel piano e coordinate del punto. 
Segmenti nel piano: distanza tra 2 punti, punto medio di un segmento. 
La retta: equazione della retta per l’origine, equazioni degli assi cartesiani, equazioni delle rette 
bisettrici dei quadranti, retta generica nel piano, forma implicita ed esplicita dell’equazione della 
retta, significato grafico del coefficiente angolare e del termine noto. Dall'equazione della retta al 
grafico. Appartenenza di un punto alla retta. 
Rette parallele, rette perpendicolari e relazioni tra i coefficienti angolari.  
Fascio proprio e improprio di rette.  
Equazione di una retta passante per due punti.  
Equazione della retta per un punto.  
Problemi sul piano cartesiano. 
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I sistemi lineari:  
Sistemi di 2 equazioni di primo grado in 2 incognite e risoluzione mediante i metodi di sostituzione, 
riduzione, confronto, Cramer.  
Soluzione algebrica e rappresentazione grafica dei sistemi e delle loro soluzioni.  
Sistemi di tre equazioni in tre incognite con il metodo di sostituzione.  
 
 
I radicali:  
I numeri reali. Funzione potenza e funzione inversa. Radici quadrate e radici cubiche. La radice 
ennesima: condizioni di esistenza di un radicale, proprietà invariantiva e legge di semplificazione 
dei radicali, operazioni con i radicali (prodotto, divisione, potenza, radice, somme algebriche), 
trasporto dentro e fuori dal segno di radice, razionalizzazione del denominatore, espressioni con 
numeri irrazionali, potenze ad esponente razionale.  
Equazioni con coefficienti irrazionali, disequazioni con coefficienti irrazionali, sistemi di equazioni 
lineari di due equazioni in due incognite con coefficienti irrazionali e semplici esempi di 
rappresentazione grafica nel piano cartesiano. 
Le potenze con esponente razionale. 
 
 
Le equazioni di secondo grado e di grado superiore al secondo:  
Forma incompleta e forma completa di una equazione di 2° grado.  
Risoluzione delle equazioni mediante fattorizzazione e legge di annullamento del prodotto. 
Risoluzione delle equazioni mediante la formula risolutiva delle equazioni di 2 grado.  
Relazioni tra soluzioni e coefficienti.  
Soluzioni dell’equazione di secondo grado e scomposizione di un trinomio.  
Equazioni parametriche.  
Equazioni fratte. 
Equazioni letterali di 2° grado e discussione delle soluzioni. 
Rappresentazione grafica di una equazione di 2° grado: le funzioni quadratiche e la parabola. 
La parabola: equazione generale, vertice, fuoco, concavità, asse di simmetria, intersezione con gli 
assi cartesiani. 
Equazioni di grado superiore al 2° risolubili mediante scomposizione in fattori e legge di 
annullamento del prodotto.  
Equazioni binomie e trinomie.  
 
 
Le disequazioni di secondo grado e grado superiore: 
Disequazioni di 2° grado intere: risoluzione grafica mediante lo studio della parabola. 
Disequazioni fratte di 2° grado e studio dei segni. 
Disequazioni di grado superiore al 2° risolubili mediante scomposizione in fattori.  
Sistemi di disequazioni. 
 
 
Geometria Euclidea: 
Dal volume 1: 
Parallelogrammi e trapezi: definizioni e proprietà di lati, angoli e diagonali per definire le figure 
piane (parallelogramma, rettangolo, quadrato, rombo, trapezio). Corrispondenze in un fascio di 
rette parallele. 
Dal volume 2: 
Circonferenza: luoghi geometrici, definizione di circonferenza, cerchio e le loro parti. I teoremi sulle 
corde, posizione reciproca tra retta e circonferenza, rette tangenti alla circonferenza per un punto 
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esterno, posizione reciproca tra due circonferenze. Definizione di angolo al centro e angolo alla 
circonferenza. Poligoni inscritti e circoscritti. Punti notevoli di un triangolo. 
Quadrilateri inscritti e circoscritti. Poligoni regolari. 
(Esercizi applicativi della teoria studiata ed esercizi con dimostrazione logica).  
Le superfici equivalenti e le aree: Equivalenza di superfici. Equivalenza di parallelogrammi. I 
triangoli e l’equivalenza. Teoremi di Pitagora ed Euclide. Formulario per aree e perimetri dei 
poligoni regolari. (Esercizi applicativi della teoria studiata ed esercizi con dimostrazione logica).  
La proporzionalità: (solo enunciati) grandezze geometriche, grandezze commensurabili e 
incommensurabili. Grandezze proporzionali. Teorema di Talete, Teorema: retta parallela ad un lato 
del triangolo, Teorema della bisettrice di un angolo interno di un triangolo. 
Similitudine (solo enunciati): Definizione di figure simili e criteri di similitudine per i triangoli. La 
similitudine e i teoremi di Euclide. La similitudine e i poligoni. La similitudine e la circonferenza. 
Relazione tra aree e perimetri di figure simili. 
Le trasformazioni geometriche: (solo concetti) traslazione, rotazione, simmetria assiale e centrale, 
omotetia. 
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