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Tutti gli argomenti sono stati svolti in parte in presenza e in parte a distanza. 

• Scomposizione di polinomi 

Polinomi riducibili o irriducibili; raccoglimento totale e parziale, scomposizione riconducibile a 

prodotti notevoli, somma e differenza di cubi, scomposizione di particolari trinomi del tipo 

, scomposizione con il metodo di Ruffini, M.C.D. e m.c.m. di polinomi. 

•  Frazioni algebriche  

Definizione, condizioni di esistenza, semplificazione, operazioni, espressioni. 

• Equazioni di primo grado (intere e frazionarie) 

Richiami sulle equazioni: definizione di equazione, soluzioni di un’equazione, equazioni 

equivalenti, principi di equivalenza e loro conseguenze, risoluzione di equazioni numeriche intere e 

frazionarie di primo grado.   

• Disequazioni di primo grado  

Disequazioni numeriche intere e frazionarie di primo grado, disequazioni di grado superiore al 

primo scomposte o scomponibili, sistemi di disequazioni. 

• Numeri reali e radicali  

Definizione, condizioni di esistenza, proprietà invariantiva, semplificazione di un radicale, riduzione 

allo stesso indice, confronto, moltiplicazione e divisione tra radicali, trasporto di un fattore fuori dal 

segno di radice, potenza e radice di un radicale, trasporto di un fattore sotto il segno di radice e 

applicazione alla radice di un radicale, radicali simili,  somma algebrica di radicali, espressioni con 

prodotti notevoli, razionalizzazione dei denominatori, equazioni con coefficienti irrazionali. 

• Equazioni di secondo grado 

Equazioni di secondo grado monomie, pure, spurie e complete. 

• Rette perpendicolari e parallele e introduzione alle isometrie 

Rette perpendicolari, asse di un segmento, proiezioni ortogonali, distanza di un punto da una retta. 

Rette parallele, angoli formati da due rette tagliate da una trasversale, proprietà delle rette 

parallele tagliate da una trasversale, criteri di parallelismo. 

Teorema dell'angolo esterno e sue conseguenze (somma degli angoli interni di un triangolo e di un 

poligono convesso, 2°CCT generalizzato, distanza tra due rette parallele). 



 

 2 

Criterio di congruenza per i triangoli rettangoli. 

Cenno alle trasformazioni geometriche e isometrie (simmetria centrale, assiale, rotazione, 

traslazione). 

• Quadrilateri  

Trapezi e loro proprietà; trapezi isosceli (proprietà e condizioni sufficienti). 

Parallelogrammi e loro proprietà; criteri per stabilire se un quadrilatero è un parallelogramma. 

Rettangoli, rombi, quadrati e loro proprietà. Condizioni sufficienti perché un parallelogramma sia un 

rettangolo, un quadrato o un rombo. 

Piccolo teorema di Talete e sue conseguenze (segmento con estremi nei punti medi di due lati di 

un triangolo; segmento condotto dal punto medio di un lato di un triangolo parallelamente ad un 

secondo lato).  

• Circonferenza e cerchio 

Luoghi geometrici; asse di un segmento e bisettrice di un angolo come luoghi geometrici. 

Circonferenza, cerchio e loro parti.  

Angoli al centro e figure ad essi corrispondenti. 

Relazioni tra corde e diametri ad esse perpendicolari (teorema diretto e inverso). 

Relazioni tra corde aventi la stessa distanza dal centro. 

Posizioni reciproche retta/circonferenza e circonferenza/circonferenza.   

Angoli alla circonferenza. Relazione tra angoli alla circonferenza e angoli al centro che insistono 

sullo stesso arco. 

Teorema dei segmenti di tangente. 

 

ARGOMENTI NON SVOLTI: 

• Sistemi di equazioni di primo grado e di grado superiore al primo 

• Radicali e valore assoluto 

• Potenze con esponente razionale 

• Formula ridotta per le equazioni di secondo grado; relazioni tra soluzioni e coefficienti di 

un’equazione di secondo grado; problemi che hanno come modello equazioni di secondo 

grado. 

• Disequazioni di secondo grado. 

• Poligoni inscritti e circoscritti; perimetro e area dei poligoni; teoremi di Euclide e di Pitagora; 

similitudine. 

 

TESTI IN ADOZIONE  
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L. Sasso, E. Zoli - Colori della Matematica ed. verde vol.1, Petrini ed. 

L. Sasso, E. Zoli - Colori della Matematica ed. verde vol.2, Petrini ed. 
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