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Algebra: 

• Disequazioni di primo grado 
- Disuguaglianze numeriche: definizione, proprietà (addizione e sottrazione di un numero 

a entrambi i membri, moltiplicazione o divisione di entrambi i membri per un numero). 

- Disequazioni: definizione, soluzione di una disequazione, rappresentazione dell’insieme 

delle soluzioni. 

- Principi di equivalenza per le disequazioni: primo, secondo principio e conseguenze. 

- Disequazioni numeriche intere di primo grado: risoluzione di disequazioni a coefficienti 

interi, risoluzione di disequazioni a coefficienti frazionari, disequazioni impossibili e 

sempre verificate. 

- Sistemi di disequazioni: definizione, risoluzione di sistemi di due o più disequazioni, 

sistemi impossibili e sempre verificati. 

- Problemi che hanno come modello una disequazione. 

 

• Funzioni 
- Definizione di funzione, immagine, controimmagine, funzioni numeriche. 

- Il piano cartesiano e il grafico di una funzione: rappresentazione di punti e funzioni. 

- Funzioni di proporzionalità diretta: definizione di proporzionalità diretta, definizione di 

funzione di proporzionalità diretta, grafico di funzioni di proporzionalità diretta. 

- Funzioni di proporzionalità inversa: definizione di proporzionalità inversa, definizione di 

funzione di proporzionalità inversa, grafico di funzioni di proporzionalità inversa. 

- Funzioni lineari. 

- Funzioni ed equazioni: risoluzione di equazioni con metodo grafico. 

- Funzioni e disequazioni: risoluzioni di disequazioni con metodo grafico. 

 

• Rette nel piano cartesiano 
- La funzione lineare. Coefficiente angolare e termine noto: significato e segno.  
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- Equazione della retta nel piano cartesiano: rette parallele agli assi, rette passanti per 

l’origine, rette in posizione generica. 

- Forma esplicita e forma implicita dell’equazione della retta. 

- Rette parallele: condizione di parallelismo tra due rette. 

- Rette perpendicolari: condizione di perpendicolarità tra due rette. 

- Posizione reciproca tra due rette: parallele distinte, coincidenti, incidenti e 

perpendicolari. 

- Determinazione dell’equazione di una retta passante per un punto assegnato, conoscendo 

il coefficiente angolare. 

- Determinazione dell’equazione di una retta passante per un punto assegnato e parallela 

ad una retta data. 

- Determinazione dell’equazione di una retta passante per un punto assegnato e 

perpendicolare ad una retta data. 

- Determinazione dell’equazione di una retta passante per due punti assegnati. 

 

• Sistemi lineari 
- Sistemi lineari: definizione e soluzione. 

- Sistema determinato, impossibile, indeterminato. 

- Interpretazione grafica di un sistema lineare a due incognite e risoluzione dei sistemi con 

metodo grafico. 

- Metodo di sostituzione per la risoluzione dei sistemi lineari a due incognite. 

- Metodo di addizione e sottrazione (senza e con fattore moltiplicativo) per la risoluzione 

dei sistemi lineari a due incognite. 

- Metodo del confronto per la risoluzione dei sistemi lineari a due incognite. 

- Sistemi lineari a tre incognite con il metodo di sostituzione. 

- Problemi che hanno come modello sistemi lineari. 

 

• Radicali 
- Introduzione all’insieme R dei numeri reali. 

- Introduzione ai radicali: radici quadrate, radici cubiche, radici n-esime. 

- Esistenza delle radici quadrate in R, esistenza delle radici cubiche in R, esistenza delle 

radici n-esime in R. 

- Semplificazione di radicali. 

- Prodotto e quoziente di radicali con indici uguali e con indici diversi. 

- Elevamento a potenza ed estrazione di radice di radicali. 

- Trasporto dentro e fuori dal segno di radice. 

- Addizioni e sottrazioni di radicali ed espressioni irrazionali. 

- Prodotti notevoli con radicali. 

- Razionalizzazione nel caso in cui il denominatore è un radicale. 

- Equazioni lineari con coefficienti irrazionali. 

 

Geometria: 

• La congruenza  
- Definizione di congruenza. Gli assiomi di congruenza. 



- Congruenza di segmenti: confronto di segmenti, somma di segmenti, differenza di 

segmenti. Punto medio.  

- Congruenza di angoli: confronto tra angoli, somma di angoli, differenza tra angoli. 

Bisettrice di un angolo.  

- Primi teoremi di geometria euclidea: angoli complementari di angoli congruenti, angoli 

supplementari di angoli congruenti, angoli opposti al vertice. 

 

• Congruenza nei triangoli 
- Terminologia dei triangoli: lati e angoli opposti, adiacenti e compresi. Classificazione 

dei triangoli per lati (equilatero, isoscele, scaleno) e per angoli (acutangolo, rettangolo, 

ottusangolo). Segmenti notevoli di un triangolo (bisettrice, mediana, altezza). 

- Congruenza nei triangoli. Primo, secondo e terzo criterio di congruenza. 

- Dimostrazioni che utilizzano i criteri di congruenza. 

- Congruenza degli angoli alla base di un triangolo isoscele. Proprietà dei triangoli 

isosceli. Teorema inverso del triangolo isoscele. 

 

 

• Rette perpendicolari e parallele 
- Rette perpendicolari: definizione, asse di un segmento e proiezioni ortogonali. 

- Rette parallele: definizione. 

- Criteri di parallelismo: angoli formati da due rette tagliate da una trasversale (angoli 

alterni interni ed esterni, angoli corrispondenti, angoli coniugati interni ed esterni), 

criteri di parallelismo. 

- Dimostrazioni che utilizzano i criteri di parallelismo. 

 

• Teorema di Talete 
- Proporzioni numeriche: definizione e proprietà (dell’invertire, del permutare, del 

comporre, dello scomporre). 

- Segmenti in proporzione. 

- Teorema di Talete. 

- Applicazioni del teorema di Talete: retta parallela ad un lato del triangolo. 

- Corollario del piccolo Talete 

 

• Teorema di Pitagora 
- Equivalenza tra poligoni. 

- Teorema di Pitagora. 

- Inverso del teorema di Pitagora. 
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