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Disequazioni lineari 
Disuguaglianze e disequazioni. Principi di equivalenza. Disequazioni numeriche intere. 
Disequazioni e funzioni. Disequazioni frazionarie. Disequazioni prodotto. Sistemi di disequazioni. 
Disequazioni letterali. Applicazioni a problemi numerici e geometrici. 
 
Sistemi di equazioni lineari 
Metodi di risoluzione. Criterio dei rapporti. Interpretazione grafica. Sistemi di equazioni 
frazionarie. Sistemi letterali. Applicazioni a problemi numerici e geometrici. 
 
Numeri reali e radicali 
L’insieme R dei numeri reali. Radicali: definizioni, condizioni di esistenza e segno, proprietà, 
semplificazioni, operazioni, espressioni. Razionalizzazioni. Potenze con esponente razionale. 
Equazioni e disequazioni con coefficienti irrazionali. 
 
Rette nel piano cartesiano 
Proprietà nel piano cartesiano. Distanza tra due punti. Punto medio di un segmento. La funzione 
lineare. Equazioni della retta. Rette parallele e perpendicolari. Distanza di un punto da una retta. 
Fasci di rette. Asse di un segmento. 
 
Equazioni di secondo grado e di grado superiore  
Casi particolari e caso generale. Equazioni frazionarie e letterali. Relazioni tra soluzioni e 
coefficienti di un’equazione. Scomposizione del trinomio di secondo grado. Equazioni 
parametriche. Applicazioni a problemi numerici e geometrici. Parabola e interpretazione grafica. 
Equazioni monomie, binomie, trinomie. Equazioni risolvibili mediante scomposizione in fattori. 
 
Disequazioni di secondo grado e di grado superiore 
Disequazioni di secondo grado e di grado superiore al secondo. Interpretazione grafica. 
Disequazioni frazionarie. Sistemi di disequazioni. Applicazioni a problemi numerici e geometrici. 
 
Sistemi di equazioni non lineari 
Sistemi di secondo grado. Sistemi di grado superiore al secondo. Interpretazione grafica. 
Applicazioni a problemi numerici e geometrici. 
 
Equazioni e disequazioni irrazionali 
Equazioni irrazionali contenenti radicali quadratici e cubici. Disequazioni irrazionali. Applicazioni 
a problemi numerici e geometrici.   
 
La circonferenza e i poligoni inscritti e circoscritti 
Luoghi geometrici. Circonferenza e cerchio. Corde e proprietà. Parti della circonferenza e del 
cerchio. Retta e circonferenza. Posizione reciproca di due circonferenze. Angoli al centro e angoli 
alla circonferenza. Poligoni, quadrilateri e triangoli inscritti e circoscritti. Poligoni regolari. Punti 
notevoli di un triangolo. 
 
L’area e i teoremi di Pitagora e Euclide 
Equivalenza ed equiscomponibilità. Teoremi di equivalenza. Aree dei poligoni. Teorema di 
Pitagora e applicazioni. Teoremi di Euclide. Problemi geometrici risolvibili per via algebrica. 



 
Similitudine e complementi di geometria 
Segmenti e proporzioni. Teorema di Talete. Similitudine e triangoli. Similitudine e poligoni. 
Similitudine e circonferenza. Lunghezza della circonferenza e area del cerchio. Complementi sui 
poligoni inscritti e circoscritti. 
 
Matematica per l’Educazione Civica e Digitale 
Elaborazione ed analisi dei dati dell’epidemia Covid 19 mediante l’utilizzo del foglio elettronico. 
Descrizione dei comandi di base dell’applicazione Google Fogli: apertura e salvataggio di un file; 
selezione di elementi; riempimento automatico; funzioni di calcolo elementari; costruzione di 
grafici; importazione, elaborazione e analisi dei dati; creazione e utilizzo di filtri. 
 
Introduzione all’app Geogebra: comandi principali; costruzione di figure geometriche; verifica di 
alcuni teoremi; verifica della risoluzione e interpretazione geometrica di equazioni, disequazioni e 
sistemi. 
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