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Argomenti svolti: 
 
 
ALGEBRA 
 

 Ripasso e consolidamento: soluzione delle equazioni numeriche intere di primo grado; le frazioni 
algebriche; 

 
 Disequazioni intere di primo grado; sistemi di disequazioni lineari. Risoluzione di equazioni e 

disequazioni fratte; studio del segno del prodotto; discussione di equazioni parametriche di 1° grado. 
Problemi lineari. 
 

 Sistemi lineari: sistemi di due equazioni in due incognite. Sistemi determinati, indeterminati, 
impossibili. Metodi di risoluzione: sostituzione, riduzione, confronto, Cramer. Sistemi di tre 
equazioni in tre incognite. Sistemi lineari e problemi. 
 

 Il piano cartesiano e la retta: coordinate di un punto su un piano, segmenti nel piano cartesiano. 
Calcolo della distanza tra due punti. Equazioni di rette particolari ed equazione generale di una retta. 
Coefficiente angolare. Rette parallele e perpendicolari. Intersezione di rette. Fasci di rette propri e 
impropri. Problemi. 

 
 Radicali: i numeri irrazionali e numeri reali. Definizione di radice n-esima di un numero reale. 

Costruzione della spirale di Teodoro. Studio del segno di un radicale. Proprietà dei radicali in R0+. 
Semplificazione e confronto di radicali. Riduzione allo stesso indice di più radicali. Radicali letterali: 
condizioni di esistenza di un radicale. Operazioni sui radicali. Trasporto di un fattore sotto il segno di 
radice e fuori del segno di radice. Razionalizzazione del denominatore (diversi casi). Potenze ad 
esponente frazionario. 

 
 Equazioni di secondo grado: formula risolutiva. Studio del discriminante. Scomposizione di un 

trinomio di secondo grado. Discussione di una equazione parametrica di secondo grado. 
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 Disequazioni di secondo grado: studio del segno del trinomio. Risoluzione grafica di una 
disequazione di secondo grado. 
 
 

GEOMETRIA 
 

 Ripasso e consolidamento: fondamenti di geometria euclidea: la geometria del piano, definizioni, 
postulati, teoremi, dimostrazioni; enti fondamentali; lunghezza di segmenti e angoli e loro misura; 
somma e sottrazione di angoli e segmenti; primi teoremi sugli angoli: angoli coniugati ed angoli 
opposti al vertice. 

 
 TRIANGOLI: definizioni relative ai triangoli; teoremi di congruenza; proprietà del triangolo 

isoscele; teoremi sulle disuguaglianze nei triangoli. 
 

 RETTE PERPENDICOLARI E PARALLELE: definizioni e postulati; asse di un segmento; criteri di 
parallelismo; proprietà degli angoli di un poligono; problemi di geometria piana. Criteri di 
congruenza dei triangoli rettangoli. 

 
 QUADRILATERI: definizione, proprietà e teoremi relativi ai parallelogrammi, rettangoli, rombi, 

quadrati. Definizione di trapezio, teoremi e proprietà. Problemi di geometria piana. 
 

 LUOGHI GEOMETRICI: definizione di luogo geometrico del piano; asse di un segmento; bisettrice 
di un angolo. 

 
 CIRCONFERENZA E CERCHIO: definizioni e proprietà. I teoremi sulle corde. Confronto, somma e 

differenza di archi.  Posizioni reciproche di una retta e di una circonferenza. Posizioni reciproche di 
due circonferenze. Angoli alla circonferenza: definizione e teoremi. 

 
Laboratorio 

 Uso del foglio di calcolo: nozioni di base di Excel, organizzazione e presentazione di dati, 
implementazione di formule ed algoritmi. 
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