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PRODOTTI NOTEVOLI(revisione) 

EQUAZIONI DI PRIMO GRADO : risoluzione di equazioni intere numeriche e letterali (revisione), risoluzione 

di equazioni fratte e campo di esistenza, cenni su equazioni letterali fratte, problemi di primo grado. 

RELAZIONI E FUNZIONI: definizioni di relazione, funzione, dominio, codominio, immagine, 

controimmagine, funzione iniettiva, suriettiva, biettiva, funzione inversa, grafico di una funzione e studio 

delle sue principali caratteristiche a partire dal grafico, esercizi; 

la funzione lineare ed il suo grafico, significato geometrico dei suoi coefficienti, la funzione di 

proporzionalità diretta, confronto tra grafici di diverse funzioni lineari; 

DISEQUAZIONI LINEARI: significato geometrico del segno dell’ordinata di un punto del piano cartesiano, 

studio del segno di un polinomio di primo grado con il metodo grafico, i principi di equivalenza delle 

disequazioni e la risoluzione di una disequazione lineare con il metodo algebrico, problemi che richiedono 

la risoluzione di una disequazione, sistemi di disequazioni, segno del prodotto di polinomi, disequazioni 

frazionarie. 

EQUAZIONI LINEARI IN DUE INCOGNITE: definizione di soluzione e sua rappresentazione sul piano 

cartesiano. L’equazione lineare in due incognite vista come funzione lineare.  Risoluzione di equazioni in 

due incognite. La retta delle soluzioni. 

SISTEMI LINEARI : Principali definizioni, forma canonica, riduzione a forma canonica, risoluzione mediante 

metodo di sostituzione e Cramer. Sistemi impossibili o indeterminati. Metodo grafico. Individuazione del 

tipo di sistema attraverso la proporzionalità dei coefficienti. Sistemi letterali. Semplici problemi da risolvere 

con sistemi. Comparazione di costi attraverso il grafico di un sistema. 

I  RADICALI : la funzione potenza di esponente 2 e la funzione radice quadrata , la radice di un prodotto e di 

un quoziente, trasporto fuori radice di un fattore con esponente pari.  

PIANO CARTESIANO : distanza tra punti e pendenza di un segmento, coordinate del punto medio, 

equazione della retta nella forma implicita ed esplicita (funzione lineare), dall’equazione al grafico, dal 

grafico all’equazione: individuazione dell’equazione della retta a partire da due suoi punti. 

GEOMETRIA RAZIONALE DEL PIANO : rette parallele e coppie di angoli formati con una trasversale, 

equivalenza ed equiscomponibilità di figure piane, rettangoli e triangoli equivalenti, rettangoli e 

parallelogrammi equivalenti, trapezi e triangoli equivalenti, calcolo delle aree delle figure piane, triangoli 

equivalenti tra due rette parallele, primo teorema di Euclide, teorema di Pitagora dedotto dal teorema di 

Euclide, triangoli rettangoli speciali, secondo teorema di Euclide, il teorema di Talete e le sue applicazioni 

ai triangoli, inverso del teorema di Talete, il teorema dei punti medi di due lati di un triangolo; 

la similitudine di figure piane, triangoli simili e  primo criterio di similitudine, triangoli simili sul piano 

cartesiano, invarianza della pendenza di una retta al variare dei due punti scelti su di essa, problemi di 

applicazione dei teoremi sull’equivalenza e sulla similitudine. 
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