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ALGEBRA 
- Equazioni letterali fratte 

-  Disequazioni di 1° grado ad una incognita intere e frazionarie 

  - Sistemi di disequazioni di 1ogrado in una incognita 

-  Sistemi di equazioni di 1° grado (metodi: sostituzione, riduzione,confronto, 

    regola di Cramer) 

- La funzione lineare e il suo grafico 

 - Risoluzione grafica di un sistema di due equazioni  

-  Cenni sui numeri reali 

-  Radice di un numero reale nell’insieme dei numeri assoluti 

-  Radice di un numero reale nell’insieme dei numeri relativi 

-  Condizione di esistenza per un radicale algebrico 

-  Semplificazione di radicali aritmetici 

-  Riduzione al minimo comune indice di due o più radicali aritmetici 

-  Prodotto e quoziente di radicali aritmetici 

-  Trasporto di un fattore dentro e fuori dal segno di radice 

-  Potenza di un radicale aritmetico 

-  Radice di un radicale aritmetico 

-  Addizione e sottrazione di due o più radicali aritmetici 

-  Razionalizzazione del denominatore di una frazione 

-  Espressioni e irrazionali; equazioni a coefficienti irrazionali 

-  Equazioni di 2° grado ad una incognita 

-  Risoluzione di una equazione di 2° grado incompleta 

-  Risoluzione di una equazione di 2° grado completa 

-  Discriminante di un’equazione di secondo grado, 

   realtà delle radici 

-  Proprietà delle soluzioni di una equazione di secondo grado 

-  Equazione di 2° grado avente per radici due numeri assegnati 

-  Ricerca di due numeri dei quali sono noti somma e prodotto 

-  Scomposizione di un trinomio di 2° grado 

 

-  Disequazioni di 2° grado: 



    segno del trinomio con discriminante positivo 

    segno del trinomio con discriminante nullo 

    segno del trinomio con discriminante negativo 

    disequazioni numeriche intere e fratte di 2° grado 

    sistemi disequazioni intere e fratte 

    equazioni parametriche 

   - Sistemi di 2o grado 

-Equazioni e disequazioni di grado superiore al secondo scomponibili in fattori 

  Equazioni e disequazioni binomie e trinomie. 

 

GEOMETRIA 

 
- Circonferenza e cerchio: 

- Parti della circonferenza e del cerchio 

- Teoremi sulle corde 

 - Angoli al centro e alla circonferenza 

- Posizioni di una retta rispetto ad una circonferenza  

- Posizioni reciproche fra due circonferenze 

-  Poligoni inscritti e circoscritti 

-  Punti notevoli di un triangolo 

-  Quadrilateri inscritti e circoscritti 

-  Poligoni regolari 

 -L’equivalenza delle superfici piane: 

-  Superfici piane, estensione superficiale 

-  Poligoni equivalenti 

 - I teoremi di Pitagora e Euclide 

-  Applicazioni dei teoremi di Pitagora e Euclide 

-  Applicazione del teorema di Pitagora al quadrato e al triangolo equilatero 

-  Triangoli con angoli di 45°, 30°, 60°. 

-  Definizione di grandezza e sua misura 

- Relazione di proporzionalità diretta tra grandezze 

-  Proprietà delle proporzioni 

-  Classi di grandezze direttamente proporzionali 

- Similitudine tra poligoni, rapporto di similitudine, rapporto tra perimetri e aree di poligoni simili 



-Cenni sulle trasformazioni geometriche: isometria (traslazione, simmetria, rotazione) e omotetia 

(diretta e inversa) 

- Triangoli simili 

- I criteri di similitudine dei triangoli 

- Teorema di Talete 

 

 

PROBABILITA’ 

Gli eventi e la probabilità 
La probabilità della somma logica di eventi 
La probabilità del prodotto logico di eventi 
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CALCOLO COMBINATORIO  
 
Ripasso del calcolo combinatorio: raggruppamenti, disposizioni, combinazioni, permutazioni 
semplici e con ripetizione 
I coefficienti binomiali 
 
GONIOMETRIA E TRIGONOMETRIA 
 
Misura di archi e angoli in gradi e in radianti 
Funzioni goniometriche e relative rappresentazioni grafiche 
Funzioni goniometriche di archi particolari (30°, 45°, 60°) 
Relazioni fondamentali tra le funzioni goniometriche 
Archi associati  
Identità ed equazioni goniometriche 
Funzioni goniometriche della somma e differenza di archi 
Formule di duplicazione 
Formule di bisezione 
Formule parametriche razionali 
Equazioni  e disequazioni lineari in seno e coseno 
Equazioni e disequazioni omogenee 
Disequazioni goniometriche intere e fratte 
Formule di prostaferesi 
Teoremi sui triangoli rettangoli e loro applicazione 
Teorema della corda 
Area di un triangolo e di un quadrilatero qualsiasi 
Teorema dei seni 
Teorema delle proiezioni  
Teorema di Carnot o del coseno 
Risoluzione dei triangoli qualunque 
Problemi con equazione con grafici e con ricerca di massimo  
Curve goniometriche e grafici deducibili (simmetrie rispetto agli assi, traslazioni, dilatazioni e 
contrazioni rispetto agli assi cartesiano), dominio e periodo 
 
 
ESPONENZIALI E LOGARITMI 
 
Funzione esponenziale e sua rappresentazione grafica 
Proprietà delle potenze  
Equazioni e disequazioni  esponenziali 
Funzione logaritmica e sua rappresentazione grafica 
Proprietà dei logaritmi 
Formula per il cambiamento di base di un logaritmo 
Equazioni e disequazioni logaritmiche 
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Ripasso delle disequazioni di secondo grado intere di secondo grado e di grado superiore al secondo 
Ripasso delle equazioni e delle disequazioni fratte 
Equazioni e disequazioni irrazionali intere e fratte (metodo algebrico e metodo grafico) 
Equazioni e disequazioni con valori assoluti (metodo algebrico e metodo grafico) 
Coordinate cartesiane nel piano 

Distanza tra due punti 

Coordinate del punto medio di un segmento 
Perimetro e area di poligoni nel piano 
Punti notevoli di un triangolo 
Luoghi geometrici del piano  
Condizione di parallelismo e di perpendicolarità tra due rette 
Fascio proprio e fascio improprio di rette  
Distanza di un punto da una retta  
Circonferenza come luogo geometrico e come conica  
Reciproche posizioni tra una circonferenza ed una retta 
Condizione  di tangenza tra retta e circonferenza, formula di sdoppiamento 
Intersezione tra due circonferenze e asse radicale 
Fasci di circonferenze  
Parabola come luogo geometrico e come conica con asse di simmetria orizzontale e verticale e sue 
proprietà 
Reciproche posizioni tra una parabola ed una retta 
Condizione  di tangenza tra retta e parabola, formula di sdoppiamento 
Fasci di parabole 
Ellisse come luogo geometrico e come conica  
Reciproche posizioni tra una ellisse ed una retta 
Condizione  di tangenza tra retta ed ellisse, formula di sdoppiamento 
Iperbole come luogo geometrico e come conica 
Asintoti di un’iperbole 
Reciproche posizioni tra una iperbole ed una retta 
Condizione  di tangenza tra retta ed iperbole, formula di sdoppiamento  
Iperbole equilatera riferita agli assi  
Iperbole equilatera riferita ai propri asintoti 
Funzione omografica 
Traslazione, simmetrie rispetto all’origine e rispetto agli assi di una qualsiasi retta o curva del piano 
Equazione di una funzione di cui viene assegnato il grafico composto da rette e/o archi di 
circonferenza e/o archi di parabola e/o archi di ellisse e/o rami di iperbole   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
RECUPERO DEGLI ARGOMENTI NON SVOLTI NEL PRECEDENTE ANNO 
SCOLASTICO 
 
Equazioni e disequazioni binomie e trinomie 
Prodotti notevoli: somma e differenza di cubi 
Radicali: condizione di esistenza e riduzione allo stesso indice 
Rette particolari: equazione degli assi, rette parallele/perpendicolari agli assi, bisettrici dei quadranti 
Equazione di una retta passante per l'origine 
Equazione della retta generica del piano, significato del coefficiente angolare e del termine noto 
Equazione di una retta passante per due punti 
Intersezione tra due rette 
Teorema di Pitagora 
Applicazione del teorema di Pitagora a triangoli con angoli acuti di 30°, 60° e 45° 
Definizione di similitudine tra triangoli e proprietà 
Teorema di Talete 
 
 
 
 
 


