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ALGEBRA 

Sistemi lineari 

Introduzione ai sistemi lineari di equazioni. 

Metodo di sostituzione. 

Metodo del confronto. 

Metodo di addizione e sottrazione. 

Problemi che hanno come modello sistemi lineari. 

 

Rette nel piano cartesiano 

Il piano cartesiano. 

Distanza tra due punti e punto medio di un segmento. 

Equazione della retta nel piano cartesiano in forma implicita ed esplicita. 

Rette parallele e perpendicolari. 

Determinazione dell’equazione di una retta. 

Problemi che hanno modelli lineari. 

 

Radicali 

Radici quadrate, cubiche, n-esime e loro esistenza in R. 

Riduzione di più radicali allo stesso indice. 

Semplificazione di radicali. 

Prodotto, quoziente, elevamento a potenza ed estrazione di radice di radicali. 
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Trasporto dentro e fuori dal segno di radice. 

Addizioni e sottrazioni di radicali ed espressioni irrazionali. 

Razionalizzazione. 

Equazioni e disequazioni lineari a coefficienti irrazionali. 

 

GEOMETRIA 

Rette perpendicolari e parallele 
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Definizione di rette perpendicolari. 

Asse di un segmento. 

Proiezioni ortogonali e distanza di un punto da una retta. 

Definizione di rette parallele. 

Teorema: due rette perpendicolari alla stessa retta sono parallele. 

Dimostrazione per assurdo. 

Assioma della parallela. 

Angoli formati da due rette tagliate da una trasversale. 

Criteri di parallelismo. 

Problemi: dimostrare che due rette sono parallele. 

Teorema dell’angolo esterno. 

Teorema somma degli angoli interni di un triangolo e corollari. 

 

Quadrilateri 
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Trapezi: definizione, proprietà, condizioni sufficienti affinché un trapezio sia isoscele. 

Parallelogrammi: definizione, proprietà, condizioni sufficienti affinché un quadrilatero sia un 

parallelogramma. 

Rettangoli: definizione, proprietà, condizioni sufficienti affinché un parallelogramma sia un rettangolo. 

Rombi: definizione, proprietà, condizioni sufficienti affinché un parallelogramma sia un rombo. 

Quadrati: definizione, proprietà, condizioni sufficienti affinché un parallelogramma sia un quadrato. 

Relazioni di inclusione tra i quadrilateri studiati. 

 

Teorema di Pitagora 

 

Enunciato del teorema e dimostrazione. 

Inverso del teorema di Pitagora e terne pitagoriche. 

Applicazioni del teorema al quadrato e al triangolo equilatero. 

Misura della diagonale del quadrato e conseguenze. 

Misura dell’altezza di un triangolo equilatero e conseguenze. 

Problemi. 

Problemi geometrici risolubili per via algebrica. 

 

Teorema di Talete 

 

Segmenti e proporzioni. 

Enunciato del teorema di Talete. 

 



 

Similitudine 

 

Concetto di similitudine. 

Triangoli simili. 

Primo criterio di similitudine per i triangoli. 

Teoremi di Euclide. 

 

PROBABILITA’ 

 

Introduzione al calcolo delle probabilità. 

Esperimento aleatorio, spazio campionario ed eventi. 

Definizione classica di probabilità. 

Calcolo della probabilità in spazi equiprobabili finiti: diagrammi ad albero e tabelle a doppia entrata. 
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