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ARGOMENTO CONTENUTI NUCLEO 
TEMATICO 

PREREQUISITI 
(Ripetizione 
argomenti degli anni 
precedenti) 

 

I polinomi. I prodotti notevoli: quadrato di binomio, somma di due termini 
per la loro differenza, quadrato di trinomio, cubo di binomio.  
La scomposizione in fattori dei polinomi: Significato della 
scomposizione. Tecniche di scomposizione:  raccoglimento totale, 
raccoglimento parziale, trinomio speciale, quadrato di binomio, differenza 
di quadrati, quadrato di trinomio, cubo di binomio, somma di cubi, 
differenza di cubi, metodo di Ruffini.  
Le equazioni di secondo grado. Definizione di equazione di secondo 
grado. Equazione completa ed incompleta. Equazione pura, spuria, 
monomia e sua tecnica di risoluzione. Formula risolutiva di una equazione 
completa. Significato del discriminante. Le equazioni frazionarie di secondo 
grado 

Aritmetica ed 
algebra 

EQUAZIONI  
E 
DISEQUAZIONI 
 

Le disequazioni di secondo grado. Risoluzione di una disequazione di 
secondo grado mediante utilizzo della parabola. Distinzione dei tre casi: 
discriminante maggiore di zero, uguale a zero, minore di zero. Le 
disequazioni frazionarie con il metodo dello studio del segno del 
numeratore e del denominatore. 
Le equazioni di grado superiore al secondo: frazionarie, binomie, 
trinomie, risolvibili mediante scomposizione e principio di annullamento del 
prodotto. 
Le disequazioni di grado superiore al secondo: frazionarie, binomie, 
trinomie, risolvibili mediante scomposizione e studio del segno. 
Le equazioni e disequazioni irrazionali di indice pari e dispari. 
Le equazioni e disequazioni con i valori assoluti. 
 

Aritmetica ed 
algebra 
 
Relazioni e 
funzioni 

LE FUNZIONI Le funzioni. Definizione di funzione. Il dominio, il codominio, l’insieme 
immagine, l’insieme controimmagine, le variabili dipendenti ed 
indipendenti. Definizione di grafico di una funzione sul piano cartesiano. 
Gli zeri di una funzione e ricerca degli zeri. Il segno di una funzione. Studio 
preliminare di una funzione (polinomiale, frazionaria, irrazionale, con valori 
assoluti) ed individuazione delle zone probabili del grafico sul piano 
cartesiano.  

Relazioni e 
funzioni 

GEOMETRIA 
ANALITICA 

Il piano cartesiano. Definizione di piano cartesiano. Le coordinate di un 
punto sul piano cartesiano. La distanza fra due punti sul piano cartesiano 
(stessa ascissa, stessa ordinata, caso generico). Punto medio di un segmento. 

Geometria 



 2 

Baricentro di un triangolo. Problemi geometrici di calcolo di aree e 
perimetri di figure piane sul paino cartesiano. 
La retta. Equazione di rette parallele agli assi cartesiani. Equazione di una 
retta passante per l’origine (casi particolari: Le bisettrici dei quadranti). 
Equazione generica di una retta in forma implicita ed esplicita. Passaggio 
dalla forma implicita all’esplicita e dall’esplicita all’implicita. Definizione 
di coefficiente angolare, ordinata all’origine e loro significato. Condizione 
di parallelismo tra rette. Condizione di perpendicolarità tra rette. Posizione 
reciproca di due rette. Equazione di una retta noto il coefficiente angolare ed 
un suo punto. Equazione di una retta passante per due punti. La formula 
della distanza di un punto da una retta. 
La circonferenza. Definizione di circonferenza come conica, come luogo 
geometrico e come equazione. Equazione della circonferenza dato il centro 
ed il raggio. Equazione della circonferenza in forma normale. Posizione 
reciproca tra retta e circonferenza dal punto di vista geometrico ed analitico. 
Determinazione delle rette tangenti ad una circonferenza con il metodo 
analitico (metodo geometrico: facoltativo). Posizione reciproche di due 
circonferenze con il metodo analitico. Ricerca dell’equazione di una 
circonferenza che soddisfi condizioni note. 
La parabola. Definizione di parabola intesa come rappresentazione grafica 
di una equazione di secondo grado (significato di a, b, c), come conica e 
come luogo geometrico. Riconoscimento e caratterizzazione di una parabola 
sia con asse parallelo all’asse y che con asse parallelo all’asse x (vertice, 
fuoco, direttrice ed asse di simmetria). Rappresentazione grafica di una 
parabola mediante il vertice, il segno del coefficiente a, i punti di 
intersezione con gli assi cartesiani. Riconoscimento delle zone positive e 
negative della parabola sul piano cartesiano. Posizione reciproca tra retta e 
parabola dal punto di vista analitico. Ricerca dell’equazione di una parabola 
che soddisfi condizioni note. Determinazione delle rette tangenti ad una 
parabola con il metodo analitico. 
L’ellisse. Definizione di ellisse intesa come rappresentazione grafica di una 
equazione (con dimostrazione), come conica e come luogo geometrico. 
Riconoscimento e caratterizzazione di un’ellisse sia con i fuochi sull’asse y 
che con i fuochi sull’asse x (vertici, fuochi, assi maggiore e minore, 
eccentricità). Posizione reciproca tra retta ed ellisse dal punto di vista 
analitico. Ricerca dell’equazione di un’ellisse che soddisfi condizioni note. 
Determinazione delle rette tangenti ad un’ellisse con il metodo analitico. 
 

GEOMETRIA 
EUCLIDEA 
 

Gli enti geometrici fondamentali. Definizione di: figura geometrica, ente 
primitivo (punto, retta, piano, linea), semirette e caratteristiche, segmenti e 
caratteristiche (nulli, consecutivi, adiacenti), figure convesse e concave, 
angoli e caratteristiche (convessi, concavi, nulli, piatti, giri, consecutivi, 
adiacenti, opposti al vertice), figure congruenti. Definizione di: linea aperta, 
chiusa, intrecciata, non intrecciata; poligonale; poligono e caratteristiche 
(lati, vertici, angoli interni, angoli esterni, diagonali); poligoni equiangoli, 
equilateri, regolari. Definizione di: punto medio di un segmento; bisettrice 
di un angolo; angolo retto, acuto, ottuso; angoli complementari, 
supplementari, esplementari. 
I triangoli. Definizione di triangolo e sua classificazione in base ai lati ed 
agli angoli. Definizione di bisettrice, mediana, altezza, asse, ortocentro, 
incentro, baricentro, circocentro. Primo, secondo e terzo criterio di 
congruenza (senza dimostrazione). Proprietà del triangolo isoscele (senza 
dimostrazione). 
Rette perpendicolari e parallele (senza dimostrazione). Definizione di: 
rette perpendicolari, rette parallele. Definizione di angoli alterni interni, 
alterni esterni, corrispondenti, coniugati. Criteri di parallelismo (due rette 
tagliate da una trasversale). Somma degli angoli interni di un triangolo. 
Somma degli angoli interni di un poligono convesso. Somma degli angoli 
esterni di un poligono convesso. Proprietà caratteristica di un triangolo 
rettangolo. Definizione di proiezione di un punto su una retta. Definizione 
di proiezione di un segmento su una retta. Definizione di distanza di un 
punto da una retta. 
I quadrilateri (Senza dimostrazione). Definizione e proprietà di: 
quadrilatero, parallelogramma, rettangolo, rombo, quadrato, trapezio 
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isoscele. Il piccolo teorema di Talete. 
I luoghi geometrici. Proprietà della bisettrice di un angolo e dell’asse di un 
segmento (con dimostrazione). 
La circonferenza. Definizione di circonferenza. Punti interni ed esterni ad 
una circonferenza. Definizione di cerchio. Gli archi, la semicirconferenza, il 
semicerchio, gli angoli al centro, gli angoli alla circonferenza, il settore 
circolare, le corde, il diametro, i segmenti circolari. Proprietà della corda: 
perpendicolari ad una corda (con dimostrazione), relazione tra corde 
congruenti e loro distanza dal centro (senza dimostrazione), relazione tra 
corde disuguali e loro distanza dal centro (senza dimostrazione). Rette 
tangenti, secanti, esterne ad una circonferenza. Teorema dei segmenti di 
tangente (con dimostrazione). Relazione tra angolo alla circonferenza e 
corrispondente angolo al centro (con dimostrazione). Posizione reciproca di 
due circonferenze.  
Poligoni inscritti e circoscritti ad una circonferenza. Definizione di 
poligono inscritto. Definizione di poligono circoscritto. Condizioni di 
inscrivibilità e circoscrivibilità di un poligono (senza dimostrazione). 
Triangoli inscritti e circoscritti. Teorema sull’inscrivibilità di un quadrilatero 
(con dimostrazione) e sulla circoscrivibilità di un quadrilatero (senza 
dimostrazione). Poligoni regolari inscritti e circoscritti. Proprietà del 
baricentro. 
 

 
NOTE:  Si rimanda al quarto anno l’argomento della similitudine tra triangoli, i teoremi di Pitagora ed Euclide con 

esercizi, le trasformazioni geometriche. 
 La prova di recupero del debito consisterà in una prova scritta della durata di 2h, contenente sia esercizi che 

domande di teoria. 
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