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PROGRAMMA DEFINITIVO DI MATEMATICA 
 
ALGEBRA 
 CALCOLO LETTERALE  
Ripasso scomposizione polinomi, frazioni algebriche, equazioni di primo grado intere e 
frazionarie. 
Equazioni di primo grado letterali. 
Problemi algebrici, reali, geometrici risolubili con equazioni di primo grado. 
DISEQUAZIONI LINEARI 
Nozioni fondamentali. 
Principi di equivalenza. 
Risoluzione di una disequazione lineare. 
Sistemi di disequazioni. 

 FUNZIONI NUMERICHE 
 Relazioni e proprietà. 
 Funzioni. 
 Dominio, codominio, funzioni suriettive e iniettive. 
 SISTEMI DI EQUAZIONI LINEARI 
 Definizioni e nozioni fondamentali. 
 Sistemi due equazioni in due incognite, tre e più incognite ed equazioni. 
 Interpretazione e risoluzione grafica di un sistema lineare. 
 Relazioni tra i coefficienti: sistemi determinati, indeterminati, impossibili. 
 Risoluzioni algebriche: metodo sostituzione, riduzione, confronto, Cramer. 
 Problemi. 
RADICALI  
Radicali con indice pari e dispari. 
Proprietà fondamentale e invariantiva. 
Operazioni con i radicali: prodotto, quoziente, trasporto di un fattore fuori e dentro il simbolo di 
radice, potenza e radice di un radicale, razionalizzazione del denominatore di una frazione. 
Potenze con esponente razionale. 
IL PIANO CARTESIANO 
Coordinate cartesiane. 
Distanza tra due punti. Coordinate punto medio di un segmento. 
Equazione retta: forma implicita e esplicita, rette parallele agli assi. 
Condizioni di parallelismo e perpendicolarità. 
Equazione retta per un punto noto il coefficiente angolare. 
Equazione retta per due punti. 

 EQUAZIONI, SISTEMI E DISEQUAZIONI DI GRADO SUPERIORE AL PRIMO 
 Equazioni di secondo grado: monomie, pure, spurie, complete. 
 Formula generale risolvente equazioni complete e formula ridotta. 
 Equazioni di grado superiore al secondo risolte mediante scomposizione. 
 Equazioni di secondo grado e parabola. 
 Disequazioni di secondo grado risolte ricorrendo alla parabola associata. 
 Risoluzione di sistemi di equazioni e disequazioni di grado superiore al primo. 
 Risoluzione equazioni/disequazioni con valore assoluto, irrazionali e sistemi. 
 PROBABILITA’ 
 Definizione classica: applicazione al gioco del poker. 
 
GEOMETRIA  
Proprietà triangoli, criteri di congruenza, parallelogrammi. (Ripasso) 



Circonferenza, definizioni e proprietà. Posizioni reciproche di rette e circonferenze. Teoremi della 
corda, secante, tangente. Poligoni inscritti e circoscritti. 
Equivalenza delle superfici piane, poligoni equivalenti, misura area poligoni e cerchio. 
Teoremi di Pitagora ed Euclide.  
Per ciascun argomento sono stati svolti numerosi problemi razionali e algebrici. 
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