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1. Sistemi di equazioni lineari:  metodo di sostituzione, metodo del confronto, 

riduzione e Cramer. Interpretazione grafica dei sistemi di I grado. Semplici problemi 

risolvibili con sistemi di equazioni. 

2. Piano cartesiano e retta: distanza tra due punti, punto medio di un segmento; 

equazione della retta, fasci propri e impropri e significato dei parametri (m e q), retta 

passante per due punti, rette parallele e perpendicolari, distanza di un punto da una 

retta, intersezione tra due rette. 

3. Geometria: Applicazione dei criteri di congruenza dei triangoli, figure e 

dimostrazioni; misura degli angoli in radianti; th di Talete;  quadrilateri particolari. 

4. Disequazioni ed equazioni: disequazioni di I grado intere, disequazioni di grado 

superiore scomponibili, fratte, sistemi di disequazioni di I grado. Semplici problemi di 

scelta e  modelli matematici (cenni). 

5. Trasformazioni geometriche: le isometrie; equazioni delle traslazioni, delle 

simmetrie assiali ad asse verticale e orizzontale, delle simmetrie centrali. Luoghi 

geometrici e asse del segmento e bisettrice di un angolo. 

6. I radicali: introduzione ai numeri reali, radicali aritmetici e algebrici: confronto, 

proprietà e operazioni con essi; domini e razionalizzazione dei denominatori (solo i più 

semplici). Equazioni e disequazioni e sistemi con coefficienti irrazionali. 

7. Equazioni di II grado: equazioni pure, spurie e complete, formula risolutiva e 

formula ridotta; radicali nel discriminante (semplici esempi), ovvero radicali doppi; 

equazioni fratte ed equazioni di grado superiore scomponibili; scomposizione di un 

trinomio di II grado; semplici problemi di II grado.  

8. La parabola: definizione come luogo geometrico, equazione della parabola con  

asse verticale con vertice  nell’origine  e  in un punto qualsiasi;  significato dei  parametri  

(a, b, c), intersezione tra retta e parabola, condizione di tangenza e rette tangenti; 

interpretazione grafica di semplici sistemi di II grado.  

9. Equazioni di grado superiore: equazioni binomie e trinomie, equazioni scomponibili. 

10. Disequazioni di II grado: disequazioni numeriche intere, fratte e di grado superiore 

al II scomponibili. Sistemi di disequazioni. Interpretazione grafica di disequazioni. 

11. Geometria: utilizzo di GeoGebra per studiare proprietà e per fare figure nel piano 

euclideo; circonferenza come luogo geometrico, corde e diametri e proprietà, archi, 

definizione di radiante, angoli al centro e alla circonferenza; posizioni reciproche di 

circonferenze e rette, di circonferenze e circonferenze. 

12. La circonferenza: equazione della circonferenza con centro nell’origine. Semplici 

sistemi di IV grado e interpretazione grafica. 



13.  Geometria: poligoni inscritti e circoscritti, quadrilateri e poligoni regolari; punti 

notevoli dei triangoli; cenni a  similitudini e proporzioni; i teoremi di Pitagora e Euclide.  
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