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La teoria degli insiemi 

Il concetto di insieme, il simbolo di appartenenza, la rappresentazione grafica di Eulero-
Venn, la rappresentazione tabulare e quella mediante la proprietà caratteristica. L’insieme vuoto e 
l’insieme ambiente o universo. Il sottoinsieme di un insieme, gli insiemi uguali e l’insieme delle 
parti di un insieme. Le operazioni con gli insiemi: intersezione, unione, differenza, passaggio al 
complementare, prodotto cartesiano. Partizione di un insieme. Proprietà delle operazioni. 

Richiami di aritmetica 
Operazioni nell’insieme N dei numeri naturali e relative proprietà. Espressioni aritmetiche. 

L’insieme dei numeri razionali assoluti: frazioni, proprietà invariantiva delle frazioni, riduzione di 
una frazione ai minimi termini, riduzione di due o più frazioni allo stesso denominatore, confronto 
di frazioni, operazioni nell’insieme dei razionali assoluti, espressioni nell’insieme dei numeri 
razionali assoluti, frazioni decimali e frazioni generatrici di numeri decimali. 
L’insieme dei numeri razionali relativi: rappresentazione dei numeri relativi sulla retta, operazioni 
con i numeri relativi: addizione e sottrazione di numeri razionali relativi, moltiplicazione e divisione 
di due numeri razionali relativi, potenza di numeri razionali relativi, proprietà delle potenze, 
espressioni con numeri relativi. 

Calcolo letterale 
I monomi: nozioni generali sui monomi. Le operazioni con i monomi: addizione algebrica, 

moltiplicazione, divisione, potenza di un monomio. M.C.D. e m. c. m. di monomi. Espressioni con i 
monomi. 

I polinomi: nozioni generali sui polinomi. La somma e differenza di polinomi. Il prodotto 
di un polinomio per un monomio. Il prodotto di due polinomi. 

I prodotti notevoli: il prodotto della somma di due monomi per la loro differenza, il quadrato 
di un binomio, il quadrato di un trinomio, il cubo di un binomio, la potenza n-esima di un binomio. 
Espressioni con prodotti notevoli. 
L’operazioni di divisione nell’insieme dei polinomi: la divisione di un polinomio per un monomio, 
la divisione di due polinomi, la regola di Ruffini, il teorema del resto. 
La scomposizione di un polinomio in fattori: il raccoglimento totale, il binomio differenza di due 
quadrati, il binomio somma o differenza di due cubi, il trinomio quadrato di un binomio, il trinomio 
di secondo grado, il quadrinomio cubo di un binomio, il polinomio quadrato di un trinomio, la 
scomposizione di un polinomio mediante la regola di Ruffini. M. C. D. e m. c. m. di polinomi. 

Le frazioni algebriche: nozioni generali sulle frazioni algebriche. La semplificazione di una 
frzione algebrica. L’operazione di addizione, moltiplicazione e divisione nell’insieme delle 
Frazioni algebriche. La potenza di una frazione algebrica. Espressioni con le frazioni algebriche. 

Sistemi ed equazioni di primo grado ad una incognita 



Nozioni generali sulle equazioni. Principi di equivalenza delle equazioni. Risoluzione di una 
equazione numerica intera e verifica del risultato 
. 

Gli Alunni Il Professore 
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RIEPILOGO : Scomposizioni. Frazioni algebriche. Espressioni. 

EQUAZIONI 
Definizione di equazione . Primo e secondo principio. Equazioni intere .Equazioni fratte e fattoriate. 
 
 SISTEMI DI EQUAZIONI 

Equazioni a due incognite. Sistemi lineari di due equazioni in due incognite.Risoluzione algebrica 
dei sistemi lineari di due equazioni in due incognite con i seguenti metodi : sostituzione , 
confronto , grafico e Cramer. Risoluzione dei sistemi lineari con tre equazioni in tre incognite 
metodo di Sarrus. 

I RADICALI 

Introduzione. La radice quadrata aritmetica, radice aritmetica di un numero reale con indice n. 
Proprietà dei radicali aritmetici: proprietà invariantiva, moltiplicazione, divisione, potenza, 
trasporto di un fattore esterno sotto il simbolo di radice, trasporto di un fattore interno fuori dal 
simbolo di radice, radice di radice. Addizione algebrica dei radicali: radicali simili. 
Razionalizzazione del denominatore di una frazione. Radicale quadratico doppio. Radicali algebrici. 
Potenze con esponente frazionario. 

EQUAZIONI ALGEBRICHE DI SECONDO GRADO AD UNA INCOGNITA 

Equazioni di secondo grado: forma tipica, equazione “ pura “, “ spuria “ e “ completa “. Formula 
risolutiva. Risoluzione di equazioni intere, fratte e fattoriate. Somma e prodotto delle radici di una 
equazione. 
Decomposizione di un trinomio di secondo grado in fattori primi. 
Semplificazione di frazioni algebriche. 
Equazioni parametriche. 
Equazioni abbassabili di grado: biquadratiche , trinomie. Equazioni irrazionali . 

DISEQUAZIONI DI PRIMO GRADO 

Disuguaglianze. Disequazioni in una incognita. Disequazioni equivalenti. Intervalli. Risoluzione di 
una disequazione di primo grado. Risoluzione grafica di una disequazione di primo grado. 
Disequazioni frazionarie e disequazioni intere riconducibili al primo grado. Sistemi di disequazioni. 
Moduli o valori assoluti. 

Disequazioni di secondo grado. 



SISTEMI DI EQUAZIONI DI GRADO SUPERIORE AL PRIMO 

Sistemi di secondo grado 

GEOMETRIA RAZIONALE 

 
Circonferenza. Poligoni inscritti e circoscritti: definizione e proprietà della circonferenza e del 
cerchio. Confronto somma differenza di archi. Proprietà delle circonferenze. Posizioni reciproche di 
una retta e di una circonferenza. Angoli alla circonferenza. Poligoni inscritti e 
circoscritti.Grandezze proporzionali , commensurabili e incommensurabili . 

Gli alunni Il Professore 
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Riepilogo: Equazioni . Sistemi di primo e secondo grado. 

Disequazioni 

Disequazioni di secondo grado intere , fratte e fattoriate. Sistemi di disequazioni . 

Elementi di geometria analitica 

Il metodo delle coordinate 

Rette e segmenti orientati, misura di un segmento orientato, ascissa sulla retta. Coordinate 
cartesiane nel piano. Distanza di due punti. Coordinate del punto medio di un segmento. Coordinate 
del punto che divide internamente un segmento in un dato rapporto. Coordinate del baricentro di un 
triangolo.  

La retta 

Rette parallele agli assi, rette passanti per l’origine e in posizione generica. Equazione 
generale. Sistema di due rette. Condizione di parallelismo. Fascio proprio e fascio improprio. Rette 
per un punto. Equazione della retta passante per due punti. Retta passante per un punto dato e 
parallela ad una assegnata. Condizione di perpendicolarità di due rette. Distanza di un punto da una 
retta. Luoghi geometrici: asse di un segmento, bisettrice di un angolo. 

Le coniche 

Circonferenza: equazione cartesiana. Problemi: equazione della circonferenza passante per tre 
punti non allineati , posizioni reciproche di una retta rispetto ad una circonferenza, rette tangenti ad 
una circonferenza, intersezione di due circonferenze. 

Parabola: definizione di parabola come luogo geometrico e sua equazione canonica con asse 
parallelo all’asse y. Studio della relazione y=ax2 + bx + c. Problemi : equazione della parabola 
passante per tre punti , passante per un punto e di vertice assegnato, passante per un punto e di 
fuoco assegnato, di vertice e direttrice assegnata, rette tangenti ad una parabola. 

Ellisse: definizione di ellisse come luogo geometrico e sua equazione canonica. Studio della 
forma dell’ellisse. Eccentricità. 

Iperbole: definizione di iperbole come luogo geometrico ed equazione canonica . Iperbole 



equilatera 

Funzione esponenziale e logaritmica 

Considerazioni sulla potenza nell’insieme dei numeri. La funzione esponenziale: definizione e 
studio. Risoluzione di equazioni esponenziali elementari. 

La funzione logaritmica: definizione di logaritmo, studio della funzione logaritmica. 

Risoluzione di equazioni logaritmiche elementari. Teoremi sui logaritmi. Equazioni esponenziali 
risolubili per via logaritmica. Equazioni logaritmiche. 

 
 
 
 
 
 
 
Gli Alunni                                                                                         L’ insegnante
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Funzione esponenziale e logaritmica 

Considerazioni sulla potenza nell’insieme dei numeri. La funzione esponenziale: definizione e 
studio. Risoluzione di equazioni esponenziali elementari. 
La funzione logaritmica: definizione di logaritmo, studio della funzione logaritmica. 
Risoluzione di equazioni logaritmiche elementari. Teoremi sui logaritmi. Equazioni esponenziali 
risolubili per via logaritmica. Equazioni logaritmiche. 

Elementi di analisi infinitesimale 

Insiemi numerici: insieme limitato inferiormente o superiormente, intervalli, intorno di un 
numero, punto isolato e punto di accumulazione. 
. 

Le funzioni reali di variabile reale: nozioni generali e classificazione, ricerca dell’insieme di 
esistenza di una funzione analitica e sua determinazione degli intervalli di positività e di negatività; 
la funzione inversa. 

I limiti: introduzione al concetto di limite, definizione di limite di una funzione f(x) per x 
tendente ad un valore finito c e di una funzione f(x) per x tendente a più o meno infinito, limite 
destro e limite sinistro di una funzione. 

Teoremi sui limiti: unicità del limite, permanenza del segno, confronto. 

Operazioni sui limiti: limite della somma, del prodotto, del quoziente , i teoremi della 
1  

funzione reciproca  , limiti delle forme indeterminate, limiti fondamentali : senx/x per  
x che tende a zero, ( 1+ 1/x ) x per x che tende a infinito. 

 

Continuità delle funzioni numeriche reali : definizione di continuità di una funzione in un 
punto e in un intervallo. Funzioni monotone e limitate. Punti di discontinuità di prima, seconda e 
terza specie. 

Derivata di una funzione ad una variabile: significato geometrico e definizione di derivata. 
Equazione della retta tangente ad una curva in un suo punto.Derivabilità e continuità di una 
funzione in un suo punto. 

Calcolo della derivata di una funzione: derivate di alcune funzioni elementari. 



Teoremi sul calcolo delle derivate: la derivata del prodotto di una costante per una funzione 
derivabile f (x), della somma di due o più funzioni, del prodotto di due funzioni, del quoziente di 
due funzioni, di una funzione inversa, della funzione composta e di una funzione con un’ altra 
funzione come esponente. Derivata di ordine superiore. 

Teoremi sulle funzioni derivabili: teorema di Rolle e di Lagrange. Funzioni crescenti o 
decrescenti. La regola di De L’ Hospital e le sue applicazioni. 

Massimi e minimi relativi e assoluti: definizione di massimo e minimo relativo, 
condizione necessaria e sufficiente per l’ esistenza di un estremo relativo, definizione di massimo e 
minimo assoluto, ricerca dei punti di massimo e di minimo relativi e flessi 

. Grafico completo di una funzione. 

Gli alunni Il professore 


