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ALGEBRA      

 

 

 

Relazioni binarie(ripetizione). 

Funzioni:definizioni e proprietà. Piano cartesiano:generalità. Funzioni numeriche e loro grafico. 

Funzione della proporzionalità diretta,inversa e quadratica;funzione valore assoluto. 

  

Piano cartesiano. Coordinate del punto medio di un segmento. Distanza fra due punti.  

Equazioni lineari in due incognite e loro rappresentazione grafica. Significato geometrico di m e di 

q in y=mx+q.Casi particolari dell’equazione y=mx+q e dell’equazione ax+by+c=0. Equazione di 

un fascio proprio e di un fascio di rette parallele. Coefficiente angolare di una retta passante per due 

punti. Equazione di una retta passante per un punto assegnato e della rettapassante per due punti 

assegnati. Condizione di parallelismo e di  perpendicolarità di due rette. Distanza di un punto da una 

retta.  

   

Sistemi di equazioni lineari in due incognite: generalità. Proprietà della combinazione lineare di due 

equazioni nelle stesse incognite. Principi di equivalenza. Risoluzione grafica. Metodo di 

sostituzione,del confronto,di riduzione,di Cramer. Discussione di un sistema lineare in due 

incognite e interpretazione grafica. Risoluzione di sistemi numerici interi o fratti,letterali (con un 

solo parametro) interi o fratti. Sistemi lineari di tre equazioni e in altrettante incognite. Problemi di 

primo grado a più incognite.  

 

Insieme dei numeri reali introdotto in forma intuitiva. Radicali in R:generalita’.Condizioni di 

esistenza. Proprietà ed operazioni  (moltiplicazione,divisione,potenza,radice, addizione).Trasporto 

di un fattore esterno sotto il segno di radice e di un fattore interno fuori dal segno di radice. 

Razionalizzazione del denominatore di una frazione. Radicali doppi (numerici). 

Equazioni e disequazioni  lineari in una incognita, sistemi lineari di due equazioni nelle stesse due 

incognite a coefficienti irrazionali. Potenze ad esponente frazionario. 

 

Definizione di numero immaginario e di numero complesso. 

 

Equazioni di secondo grado. Generalità. Risoluzione di equazioni numeriche intere o  fratte,letterali 

intere o fratte (con discussione). Relazioni tra le soluzioni ed i coefficienti di una equazione di 

secondo grado e relative applicazioni. Equazioni parametriche. Regola di Cartesio(dimostrazione 

grafica e algebrica). Scomposizione  di un trinomio di secondo grado. 

 

Funzione di secondo grado (parabola con asse di simmetria parallelo all’asse y) . Generalità e casi 

particolari. Rappresentazione grafica e segno. Interpretazione grafica  delle soluzioni di 

un’equazione di secondo grado. Segno di un trinomio di secondo grado(dimostrazione grafica). 
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Equazioni di grado superiore al secondo:generalità;equazioni risolubili con la  scomposizione in 

fattori, equazioni binomie, trinomie e, in particolare, biquadratiche. 

 

Sistemi di equazioni di secondo grado nelle stesse due incognite. Posizioni tra retta e parabola. 

Sistemi simmetrici. 

 

Disequazioni in un’ incognita: generalità. Disequazioni di primo grado. Disequazioni di secondo 

grado (risolte graficamente e con la regola del segno di un trinomio di secondo grado). Particolari 

disequazioni di grado superiore al secondo scomponibili in fattori,disequazioni fratte(risolte  con 

applicazione del segno di una parabola o con il segno di un trinomio di secondo grado,quando 

possibile). Sistemi di disequazioni. Problemi risolvibili con disequazioni di primo,di secondo grado.  

 

Probabilità:generalità. Probabilità composta di eventi incompatibili o compatibili. Probabilità di un 

evento condizionato.  

 

 

 

GEOMETRIA 

 

 

 

Corrispondenza in un fascio di rette parallele(ripetizione). 

 

La circonferenza, i poligoni inscritti e circosritti. Circonferenza e cerchio. Teoremi sulle corde. 

Posizioni di una retta rispetto a una circonferenza. Posizioni reciproche di due circonferenze. 

Angoli alla circonferenza e corrispondenti angoli al centro. Poligoni inscritti e circoscritti. Punti 

notevoli di un triangolo. Quadrilateri inscritti e circoscritti. Proprietà di trapezi circoscritti a una 

circonferenza o a una semicirconferenza. Poligoni regolari.  

 

L’equivalenza delle superfici piane. Estensione e equivalenza delle superfici piane. Equivalenza di 

due parallelogrammi. Triangoli e equivalenza. Teoremi di Euclide e Pitagora.  

  

Misura e grandezze proporzionali. Classi di grandezze geometriche. Grandezze commensurabili e 

incommensurabili. Proporzionalità fra grandezze. Teorema di Talete. Aree dei poligoni. Relazione 

tra lato e diagonale di un quadrato e tra altezza e lato di un triangolo equilatero e applicazioni a 

poligoni con angoli di 30°,60°,45°. 

 

Trasformazioni geometriche. Definizione e generalità. Isometrie:traslazione,rotazione,simmetria 

centrale e assiale. Omotetia. 

 

La similitudine. La similitudine e le figure piane simili. Criteri di similitudine dei triangoli e loro                  

applicazioni. Proprietà dei triangoli simili. La similitudine nella circonferenza. Raggio del 

cerchio inscritto o circoscritto a un triangolo. Formula di Erone. Calcolo dell’altezza di un triangolo 

note le misure dei lati. Lunghezza della circonferenza e area del cerchio. Sezione aurea di un 

segmento. Lato di poligoni regolari inscritti o circoscritti a una circonferenza con tre,quattro,sei lati. 

Lato del decagono regolare inscritto in una circonferenza. 

     

Problemi sintetici. 

 

Problemi di geometria piana da risolversi con l’aiuto del calcolo aritmetico e algebrico. 
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