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ALGEBRA E FUNZIONI 
 
      Ripasso elementi fondamentali di calcolo letterale 

 Calcolo delle frazioni algebriche ed equazioni di primo grado. 
 Risoluzione di problemi di primo grado. 

 
      Radicali 

 Radice ennesima di un numero reale. 
 Proprietà fondamentali dei radicali aritmetici. 

 Semplificazione di radicali, riduzione allo stesso indice. 
 Moltiplicazione e divisione di radicali. 

 Trasporto di un fattore fuori del segno di radice. 

 Potenza e radice di un radicale. 
 Razionalizzazione di un denominatore in casi semplici. 

 
      Goniometria e Trigonometria 

 Misura degli angoli in gradi e in radianti. 

 Le funzioni degli angoli (convessi): seno, coseno, tangente e cotangente e relazioni 

fondamentali. 
 Variazione delle funzioni goniometriche relativamente agli angoli convessi. 

 Valore delle funzioni degli angoli di 30°, 45°, 60°. 
 Funzioni goniometriche degli angoli complementari e supplementari. 

 Risoluzione dei triangoli rettangoli. 
 

      Elementi di geometria analitica: la retta 
 Distanza fra due punti e coordinate del punto medio di un segmento. 

 Equazione generale della retta, condizioni di parallelismo e di perpendicolarità. 
 Rette passanti per un punto o per due punti. 

 Distanza di un punto da una retta. 
 Risoluzione di semplici problemi di geometria analitica. 

 
      Sistemi lineari e rette 

 Equazioni di 1° grado in due incognite. 
 Equazioni lineari e rette nel piano cartesiano. 

 Intersezioni fra rette. Sistemi lineari. 

 Risoluzione con il metodo di sostituzione e di riduzione. 
 

Equazioni e sistemi 

 Equazioni di 2° grado incomplete e complete. Problemi risolubili con equazioni di 
secondo grado. 

 Scomposizione di un trinomio di 2° grado. 
 Sistemi di equazioni di 2° grado. 

 
Equazioni di grado superiore al secondo  

 Equazioni binomie. 



 Equazioni trinomie. 

 Equazioni risolubili mediante scomposizione in fattori (anche con Ruffini) e legge di 
annullamento del prodotto. 

 
GEOMETRIA DEL PIANO 
 

      Quadrilateri 
 Quadrilateri notevoli: definizioni e proprietà. 

 Corrispondenza di Talete e teorema del fascio di rette parallele 
 

      Circonferenza e cerchio 
 Luoghi geometrici: definizione ed esempi (asse di un segmento, bisettrice di un 

angolo) 
 Definizione di circonferenza come luogo geometrico e sue parti 

 Angoli al centro e alla circonferenza. 
 Posizione retta circonferenza. Tangenti ad una circonferenza. 

 Poligoni inscritti e circoscritti e condizione di inscrivibilità e circoscrivibilità 
 Condizione di inscrivibilità di un quadrilatero in una circonferenza. 

 Condizione di circoscrivibilità di un quadrilatero ad una circonferenza. 

 
Grandezze proporzionali e similitudine tra figure piane 
 Proporzionalità fra grandezze. 

 Teorema di Talete. 
 Triangoli simili. 

 Criteri di similitudine dei triangoli. 

 Teoremi di Euclide come conseguenza della similitudine. 
 Teorema di Pitagora 

 Teoremi delle corde, delle secanti e della tangente ad una circonferenza. 
 Problemi di geometria risolubili con equazioni e sistemi di secondo grado. 

 Equivalenza delle superfici piane (cenno). 
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