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ALGEBRA 
Radicali. Definizioni e proprietà fondamentali; operazioni con i radicali; razionalizzazione del 

denominatore di una frazione; radicali doppi; potenze ad esponente frazionario.


Funzioni. Grafici delle funzioni razionali intere di primo e secondo grado; rette e parabole nel piano 

cartesiano.


Equazioni. Equazioni di secondo grado ed equazioni ad esse riconducibili mediante sostituzioni o 

scomposizioni in fattori; relazioni tra radici e coefficienti di un equazione di secondo grado; 

scomposizione del trinomio di secondo grado.


Sistemi di equazioni. Sistemi lineari con due o tre equazioni e altrettante incognite, risoluzione 
mediante sostituzione, riduzione, regola di Cramer e regola di Sarrus. Sistemi con quattro o più 

equazioni.


	 	 Sistemi di secondo grado e sistemi riconducibili al primo o secondo grado; sistemi simmetrici. 

Problemi di primo e secondo grado. Equazioni irrazionali.


Disequazioni. Disequazioni algebriche intere di primo e secondo grado; segno del trinomio di secondo 

grado; disequazioni intere e frazionarie risolubili mediante scomposizioni in fattori; sistemi di 

disequazioni. Semplici disequazioni irrazionali.


GEOMETRIA RAZIONALE 

Circonferenza e cerchio. Definizioni e proprietà; posizioni reciproche di una retta e una circonferenza, 
posizioni reciproche di due circonferenze. Angoli al centro e alla circonferenza; punti notevoli di un 

triangolo; poligoni inscritti e circoscritti. Poligoni regolari.


Similitudine. Classi di grandezze proporzionali; teorema di Talete e sue conseguenze; similitudine tra 

triangoli e tra poligoni. Teoremi sulle corde, secanti e tangenti in una circonferenza. Sezione e 

rapporto aureo.


Aree delle figure piane. Equivalenza ed equicomponibilità; aree di alcuni poligoni; lunghezza della 

circonferenza e area del cerchio; teoremi di Euclide e di Pitagora.


Relazioni tra gli elementi di alcune figure notevoli. Triangoli notevoli; raggio della circonferenza 

inscritta in un triangolo; trapezi circoscritti a circonferenze e semicirconferenze.
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