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Modulo 0: Il linguaggio algebrico ed il calcolo letterale (Capitoli 7, 8, 9, 10, 11 del volume 1) 

I prodotti notevoli 

Il teorema di Ruffini 

La scomposizione in fattori dei polinomi 

Le condizioni di esistenza per una frazione algebrica 

Le operazioni con le frazioni algebriche  

Equazioni: definizione 

Risolvere una equazione e i diversi tipi di equazioni: determinate, indeterminate e impossibili 

I principi di equivalenza e regola del cambiamento del segno 

Disuguaglianza e disequazioni con rappresentazione grafica delle soluzioni 

Le identità 

Le equazioni di primo grado o riconducibili al primo grado 

Le disequazioni di primo grado. I sistemi di disequazioni di primo grado 

Equazioni di primo grado letterali 

Equazioni e disequazioni con il modulo 

Disequazioni fratte di primo grado 

Modulo 1: Equazioni e disequazioni e sistemi lineari (Capitoli 13, 17, 18, 19, 20, 21) 

13. Sistemi di lineati 

Sistemi di due equazioni in due incognite: definizione di sistema di equazioni, forma normale di un sistema 

lineare e interpretazione grafica di un sistema 

Grado, soluzione e classificazioni dei sistemi a seconda delle soluzioni 

Metodo di sostituzione, metodo del confronto, metodo di riduzione  

Definizione di matrice quadrata di ordine due e determinante della matrice dei coefficienti 

Risoluzione di un sistema con il metodo di Cramer 

Regola di Cramer per i sistemi determinai, per i sistemi impossibili e indeterminati 

Definizione di matrice come tabella di numeri 

Determinanti di una matrice e regola di Sarrus semplificata 

Sistema di equazioni in tre incognite: applicazioni regola di Cramer 

Sistemi fratti 

17. Equazioni di secondo grado: definizione 

Forma normale di una equazione di II grado e classificazione delle equazioni di II grado 

Risoluzione dell’equazione spuria e dell’equazione pura. Equazione monomia 

Risoluzione di un’equazione di II grado completa con il completamento del quadrato: formula risolutiva 

Formula risolutiva ridotta 
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Equazione di II grado numeriche fratte  

Relazioni tra soluzioni e coefficienti 

Cenni regola di Cartesio 

Scomposizione di un trinomio di secondo grado 

Problemi su equazioni di II grado 

Sistemi di secondo grado con equazioni intere 

Soluzioni grafiche di un sistema di II grado: interpretazione grafica (parabola-circonferenza, iperbole-

circonferenza, circonferenza-retta…) 

18. Applicazioni delle equazioni di secondo grado 

Le equazioni fratte e letterali 

Equazioni parametriche: soluzioni reali, una soluzione e un valore noto, nota la somma delle soluzioni……. 

Le equazioni di grado superiore al secondo: equazioni risolvibili con la scomposizione in fattori. Le 

equazioni risolvibili con la regola di Ruffini. Le equazioni binomie. Equazioni trinomie 

19. I sistemi di secondo grado e grado superiore 

I sistemi di secondo grado 

Sistemi simmetrici, sistemi omogenei e sistemi di grado superiore al secondo 

I sistemi di secondo grado: interpretazione grafica e risoluzione algebrica (parabola-retta; circonferenza-

retta) 

20. Le disequazioni di II grado e grado superiore 

Disequazioni lineari: definizioni e principi. Interpretazione grafica di una disequazione  

Segno di un trinomio di secondo grado 

Risoluzione di una equazione di secondo grado attraverso interpretazione grafica 

Disequazione intere di grado superiore al secondo 

Disequazioni fratte. Disequazioni con valori assoluti 

Sistemi di disequazioni 

21. Applicazioni delle disequazioni 

Le equazioni parametriche 

Le equazioni e disequazione con i valori assoluti  

Modulo 2: I numeri reali. I radicali e operazioni con i radicali  (Capitoli 14, 15) 

14. I radicali 

Definizione di numero irrazionale. Definizione di numero reale 

Definizione e proprietà di una radice ennesima 

Condizione di esistenza di un radicale e studio del segno di un radicale 

Semplificazione e confronto tra radicali 

Riduzione dei radicali ad uno stesso indice 

15. Operazioni con i radicali 

Moltiplicazione e divisione tra radicali con lo stesso indice 

Moltiplicazione e divisione tra radicali di indice diverso 

Portare un fattore dentro o fuori dal segno di radice 

Potenza e radice di un radicale 

Radicali simili. Addizione e sottrazione tra radicali 

Razionalizzazione di un radicale (prima e seconda specie) 

Potenze con esponente razionale 

Operazioni con i radicali 

Equazioni, i sistemi e le disequazioni con i coefficienti irrazionali 

Le potenze con esponente razionale. 

Modulo 3: Piano cartesiano  (Capitoli 16) 
16. La retta e la parabola  
Punti nel piano cartesiano, distanza fra punti  

Punto medio di un segmento e sue coordinate 

Equazione generale della retta in forma esplicita e in forma implicita 

Pendenza di una retta, intercetta sull’asse delle ordinate e angolo che la retta forma con l’asse delle ordinate 

Equazioni di rette particolari: rette passante per l’origine, parallele all’asse delle ascisse, parallele all’asse 

delle ordinate, bisettrice del I e III quadrante, bisettrice del II e IV quadrante. 
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Rappresentazione di una retta in un grafico qualitativo attraverso il valore dell’intercetta e della pendenza 

Rette parallele e rette perpendicolari: definizioni e condizioni sui coefficienti angolari 

Retta passante per un punto con noto il coefficiente angolare 

Rette passante per due punti 

Fasci di rette: fascio proprio e fascio improprio 

Distanza di un punto da una retta 

Parti del piano e della retta 

Equazione di una circonferenza come luogo geometrico 

Equazione completa di una parabola con asse parallelo all’asse delle ordinate: rappresentazione, concavità, 

vertice, asse di simmetria, intersezioni con gli assi.   

Modulo 4: La geometria euclidea nel piano  (Capitoli G5, G6, G7, G8, G9, G10) 

G5. Luogo geometrico 

Circonferenza: definizione e rappresentazione come luogo geometrico. Corda, diametro, raggio 

Cerchio: definizione e rappresentazione come luogo geometrico di punti del piano 

Circonferenze per tre punti, segmenti circolari. Archi, angoli al centro e settori circolari 

Corde e archi congruenti: enunciato del teorema, rappresentazione e dimostrazione 

Diametro maggiore di ogni corda: enunciato del teorema, rappresentazione  

Diametro e corda perpendicolari: enunciato del teorema, rappresentazione e dimostrazione  

Diametro passante per il punto medio di una corda: enunciato, rappresentazione e dimostrazione 

Corde congruenti e distanza dal centro: enunciato, rappresentazione  

Corde con la stessa distanza dal centro: enunciato, rappresentazione  

Corde non congruenti e distanza dal centro 

Circonferenze e rette 

Posizioni reciproche tra retta e circonferenza: retta esterna, retta tangente e retta secante 

Teorema sulla posizione reciproca tra retta e circonferenza: enunciato, rappresentazione  

Rette tangenti passanti per un punto: enunciato, rappresentazione  

Applicazioni 

Circonferenze e circonferenze 

Posizioni reciproche tra circonferenze 

Angoli alla circonferenza: definizione e rappresentazione 

Legame tra angolo al centro e un angolo alla circonferenza che insiste sullo stesso arco: rappresentazione e 

dimostrazione 

G6. I poligoni inscritti e circoscritti 

Poligoni inscritti: definizione e condizione necessaria e sufficiente affinché un poligono possa essere 

inscritto in una circonferenza 

Poligoni circoscritti: definizione e condizione necessaria e sufficiente affinché un poligono possa essere 

circoscritto ad una circonferenza 

Triangoli e punti notevoli 

Ortocentro, circocentro, incentro, excentri, ortocentro, baricentro: definizione e rappresentazione 

Quadrilateri inscritti e circoscritti a una circonferenza 

Condizione necessaria e sufficiente di inscrivibilità di un quadrilatero  

Condizione necessaria e sufficiente di circoscrivibilità di un quadrilatero  

Poligoni regolari: caratteristiche dell’esagono e del pentagono. Legami tra lati e raggi delle circonferenze 

inscritte e circoscritte.  

Teorema dell’esistenza di una circonferenza inscritta e di una circoscritta di un poligono regolare con 

dimostrazione 

G7. Superfici equivalenti e aree 

Definizione di superfici equivalenti 

Equivalenza come relazione di equivalenza tra superfici 

Equivalenza di parallelogrammi, area del rettangolo, del quadrato e del parallelogramma 

G8. Teoremi di Euclide e di Pitagora 

Primo teorema di Euclide: enunciato, rappresentazione  

Il teorema di Pitagora: enunciato, rappresentazione e dimostrazione 

Secondo teorema di Euclide: enunciato, rappresentazione e dimostrazione 
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Triangoli rettangoli con angoli di 45°, con angoli di 30° e 60° 

Applicazioni 

G9. La proporzionalità  

Grandezze geometriche e ripasso veloce sulle proporzioni 

Teorema di Talete: enunciato, rappresentazione  

Teorema sulla retta parallela a un lato del triangolo: enunciato, rappresentazione  

Teorema delle bisettrici: enunciato, rappresentazione  

G10. La similitudine 

Similitudine di triangoli: definizione 

Congruenza e similitudine a confronto 

Primo criterio di similitudine: enunciato, rappresentazione  

Secondo criterio si similitudine: enunciato, rappresentazione  

Terzo criterio di similitudine: enunciato, rappresentazione  

Altezze, perimetri, aree in triangoli simili 

Poligoni simili: definizioni 

Calcolo del lato di un pentagono e di un esagono regolare 

Lunghezza della circonferenza, area del cerchio, area di settore circolare, lunghezza di un arco 

 

 

 

 

 

 
 

 

Roma, 8 giugno 2021        Il docente 
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