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PIANO EUCLIDEO 

Introduzione alla geometria. Concetti primitivi e assiomi della geometria euclidea. Le parti della 

retta e le poligonali. Semipiani, angoli e poligoni.   

 

CONGRUENZA E MISURA 

La congruenza e i segmenti. La congruenza e gli angoli. Misure di segmenti. Misure di angoli. 

 

CONGRUENZA NEI TRIANGOLI 

 Triangoli e loro proprietà. Criteri di congruenza. Proprietà dei triangoli isosceli. Disuguaglianze nei 

triangoli. 

 

RETTE PARALLELE E RETTE PERPENDICOLARI 

Rette parallele. Rette perpendicolari. Criteri di parallelismo. Proprietà degli angoli nei poligoni. 

Congruenza e triangoli rettangoli. 

 

QUADRILATERI 

Quadrilateri e loro proprietà. Il piccolo teorema di Talete. 

 

ISOMETRIE 

Trasformazioni geometriche. Isometrie. Traslazione. Simmetria assiale e centrale. 

 

CIRCONFERENZA E CERCHIO 

Definizione come luogo geometrico. Parti della circonferenza e del cerchio. Corde e loro proprietà. 

Angoli al centro e alla circonferenza. Posizione reciproca tra retta e circonferenza con significato 

geometrico. Posizione reciproca di due circonferenze e significato geometrico.  

 

AREA 

Teoria dell’equivalenza delle superfici piane. Area dei poligoni. 



 

TEOREMI DI PITATORA E DI EUCLIDE 

Teorema di Pitagora e sue applicazioni. Triangoli con angoli da 45, 30 e 60 gradi. Teoremi di 

Euclide. 

 

TEOREMA DI TALETE E SIMILITUDINE 

Segmenti e proporzioni. Teorema di Talete e sue applicazioni. 

 

NUMERI REALI E RADICALI 

Radicali definizione e condizioni di esistenza. Operazioni con i radicali. Razionalizzazioni. Potenze 

con esponente razionale 

 

SISTEMI LINEARI 

Sistema lineare: definizione e grado. Risoluzione di un sistema lineare di due equazioni in due 

incognite con i seguenti metodi: sostituzione, confronto, addizione e sottrazione. Sistemi lineari di 

tre equazioni in tre incognite. Criterio dei rapporti. Risoluzione di problemi che hanno come 

modello sistemi lineari.  

 

EQUAZIONI DI SECONDO GRADO 

Equazione di secondo grado: completa, spuria, pura e monomia. Equazioni frazionarie. Equazioni 

letterali. Relazione tra soluzioni e coefficienti di un’equazione di secondo grado. Scomposizione di 

un trinomio di secondo grado. Condizioni sulle soluzioni di un’equazione parametrica. Equazioni di 

grado superiore al secondo risolvibili mediante scomposizione in fattori. Problemi di secondo 

grado. 

 

DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO 

Disequazioni di secondo grado. Studio del segno di un trinomio. Disequazioni di grado superiore al 

secondo. Disequazioni frazionarie. Sistemi di disequazioni.  
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