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ALGEBRA 

 

Equazioni di primo grado numeriche intere (ripasso) 
Equazioni numeriche intere di primo grado. Problemi che hanno come modello 

un’equazione di primo grado. 

 

Disequazioni di primo grado numeriche intere  

Disequazioni numeriche intere di primo grado (ripasso). Sistemi di disequazioni. 

Problemi che hanno come modello disequazioni di primo grado. 

 

Funzioni 

Funzioni reali di variabile reale. Piano cartesiano e grafico di una funzione. Funzioni 

di proporzionalità diretta e inversa. Funzioni lineari. Funzioni ed equazioni. Funzioni 

e disequazioni. Funzione inversa e funzione composta. 

 

Sistemi lineari  

Introduzione ai sistemi. Metodo di sostituzione. Metodo del confronto. Metodo di 

addizione e sottrazione. Metodo di Cramer e criterio dei rapporti. 

 

Rette nel piano cartesiano 

Richiami sul piano cartesiano. Distanza tra due punti. Punto medio di un segmento. 

Equazione della retta nel piano cartesiano. Rette parallele e rette perpendicolari. 

Come determinare l’equazione di una retta. Distanza di un punto da una retta. 

 

Radicali 

Introduzione ai radicali. Riduzione allo stesso indice e semplificazione. Prodotto, 

quoziente, elevamento a potenza ed estrazione di radice di radicali. Trasporto dentro 

e fuori dal segno di radice. Addizioni e sottrazioni di radicali. Razionalizzazioni. 

Radicali ed equazioni. Radicali e disequazioni. Potenze con esponente razionale. 

 

 

GEOMETRIA 

 

Teorema di Pitagora 

Teorema di Pitagora. Applicazioni del teorema di Pitagora. 

 

Teorema di Talete (solo cenni) 

Teorema di Talete. Semplici applicazioni del teorema di Talete.  

 

Similitudine (solo cenni e senza dimostrazioni) 

Similitudine e triangoli.  Similitudine e triangoli rettangoli: i teoremi di Eucilde. 
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 Sasso Leonardo – “Nuova Matematica a colori – Edizione azzurra volume 1 

+ invalsi + quaderno di recupero + Cd-Rom” – Petrini 

 

 Sasso Leonardo – “Nuova Matematica a colori – Edizione azzurra volume 2 

+ invalsi + quaderno di recupero + Cd-Rom” - Petrini 
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