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SISTEMI LINEARI 

Sistema di equazioni, grado di un sistema, soluzioni di un sistema. Sistemi equivalenti. Sistemi 

determinati, impossibili, indeterminati. Sistemi lineari e forma normale. Risoluzione di sistemi lineari 

con il metodo di sostituzione, con il metodo del confronto, con il metodo di riduzione e con il metodo 

di Cramer. Sistemi fratti. 

 

PIANO CARTESIANO E RETTA 

Coordinate di punti nel piano cartesiano. Distanza tra due punti. Punto medio di un segmento. 

Equazione della retta passante per l’origine. Il coefficiente angolare e l’inclinazione della retta. 

Equazioni degli assi cartesiani e delle bisettrici dei quadranti. Equazione generale della retta. 

Significato geometrico del coefficiente angolare e del termine noto. Equazioni delle rette parallele 

agli assi. Il coefficiente angolare della retta passante per due punti. Forma esplicita e implicita di una 

retta. Equazione della retta passante per due punti. Intersezione tra due rette. Rette e sistemi lineari. 

Condizione di parallelismo e di perpendicolarità tra due rette. Fascio proprio di rette: equazione della 

retta noti un punto e il coefficiente angolare. Fascio improprio di rette: retta base del fascio. Distanza 

punto-retta.  

 

DIVISIONE TRA POLINOMI E SCOMPOSIZIONE IN FATTORI 

Richiami sui vari modi di scomposizione di un polinomio in fattori: raccoglimento totale e parziale, 

scomposizione riconducibile a prodotti notevoli (differenza di quadrati, quadrato di binomio, 

quadrato di trinomio, cubo di binomio, scomposizione di particolari trinomi di secondo grado con la 

regola somma prodotto, scomposizione di somme e differenze di cubi). Divisione di un polinomio 

per un monomio. Divisione (esatta e con resto) fra due polinomi. Regola di Ruffini. Teorema del resto 

e teorema di Ruffini. Scomposizione di un polinomio mediante il teorema e la regola di Ruffini. 

Richiami su mcm di polinomi e su equazioni numeriche fratte di primo grado.  

 

EQUAZIONI DI SECONDO GRADO E SISTEMI DI SECONDO GRADO 

Definizione, formula risolutiva, formula risolutiva ridotta, il discriminante delta e le soluzioni. 

Equazioni pure, spurie e monomie: definizione e soluzioni. Somma e prodotto delle soluzioni. Somma 
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e prodotto delle soluzioni e l’equazione in forma normale. Scomposizione di un trinomio di secondo 

grado. Equazioni numeriche fratte di secondo grado. Problemi di secondo grado. 

I sistemi di secondo grado: definizione, risoluzione algebrica con il metodo di sostituzione.  

 

SUPERFICI EQUIVALENTI E AREE 

Superfici e loro estensione, area di una superficie. Somma, differenza e confronto di superfici. Figure 

equiscomponibili. Equivalenza di parallelogrammi. Equivalenza tra triangolo e parallelogramma, 

equivalenza tra triangolo e trapezio, equivalenza tra triangolo e poligono regolare. Misura delle aree 

dei poligoni (rettangolo, quadrato, parallelogramma, triangolo, trapezio, rombo, poligono regolare). 

Formula di Erone. 

 

TEOREMI DI EUCLIDE E PITAGORA 

Il primo teorema di Euclide. Il teorema di Pitagora, applicazioni del teorema di Pitagora (diagonale 

del quadrato, altezza del triangolo equilatero). Il secondo teorema di Euclide. Problemi con i teoremi 

di Euclide e Pitagora. 

 

SIMILITUDINE 

Triangoli simili, rapporto di similitudine, corrispondenti (o omologhi) nella similitudine. I tre criteri 

di similitudine dei triangoli. Applicazioni dei criteri di similitudine: altezze, mediane e bisettrici di 

triangoli simili; perimetri e aree di triangoli simili. Dimostrazione dei teoremi di Euclide con la 

similitudine dei triangoli. Poligoni simili e proprietà. 

 

CIRCONFERENZA NEL PIANO EUCLIDEO, POLIGONI INSCRITTI E CIRCOSCRITTI 

Definizioni di circonferenza e cerchio. Circonferenza per tre punti non allineati. Parti della 

circonferenza e del cerchio. Teoremi su diametri e corde. Posizioni reciproche tra retta e circonferenza 

e tra due circonferenze. Angoli al centro e alla circonferenza. Poligoni inscritti e circoscritti: 

definizioni e proprietà. Punti notevoli dei triangoli. Proprietà dei quadrilateri inscritti e circoscritti e 

dei poligoni regolari. Lunghezza della circonferenza e area del cerchio. Lunghezza arco, area settore 

circolare.  

 

CIRCONFERENZA NEL PIANO CARTESIANO 

Da luogo geometrico a equazione della circonferenza. Grafico della circonferenza. Casi particolari. 

Posizione di una retta rispetto a una circonferenza: risoluzione algebrica e interpretazione grafica di 

sistemi di secondo grado con retta e circonferenza.  

 

PARABOLA NEL PIANO CARTESIANO 

Da luogo geometrico a equazione della parabola con asse di simmetria parallelo all’asse y. Concavità 

della parabola. Grafico della parabola. Posizione di una retta rispetto a una parabola: risoluzione 

algebrica e interpretazione grafica di sistemi di secondo grado con retta e parabola.  
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