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AREA DEL SAPERE SAPERI ESSENZIALI 
CONOSCENZE RICHIESTE PER L’ACCESSO 

Matematica 

Elementi di insiemistica: 
Linguaggio elementare degli insiemi: insiemi, appartenenza, insieme vuoto, 
sottoinsiemi, inclusione, operazioni (unione, intersezione, differenza, 
complementare). 
Insiemi numerici N, Z, Q, R 
Ordinamento proprietà e operazioni. Divisibilità e relativi criteri. Numeri primi. 
Scomposizione in fattori primi. Massimo comune divisore e minimo comune 
multiplo. Frazioni, percentuali e relative operazioni. Potenze con esponente 
naturale, intero, razionale: proprietà ed operazioni.  
Valore assoluto di un numero reale: definizioni equivalenti e proprietà. 
Algebra di base: 
Monomi e polinomi.  
Prodotti notevoli. Divisione tra polinomi e divisibilità. Regola di Ruffini. 
Scomposizione in fattori. Frazioni algebriche e calcoli con esse.  
Radicali: proprietà e semplici calcoli. 
Equazioni e disequazioni di primo grado ad una incognita intere, fratte e letterali. 
Equazioni di secondo grado ad una incognita intere o fratte. Disequazioni di 
secondo grado ad una incognita intere o fratte. 
Equazioni e disequazioni algebriche ad una incognita di grado superiore al 
secondo facilmente riconducibili al primo o al secondo grado. 
Sistemi di equazioni e disequazioni ad una incognita di primo grado.  
Sistemi di equazioni e disequazioni ad una incognita di secondo grado. 
Equazioni e disequazioni fratte. Equazioni e disequazioni irrazionali. Equazioni e 
disequazioni con valori assoluti. 
Definizione di esponenziale. Proprietà dell’esponenziale. Equazioni e 
disequazioni esponenziali. Definizione di logaritmo. (Esempi: logaritmi in base 2, 
10, e). Proprietà dei logaritmi.  
 
Geometria euclidea del piano: 
Angoli acuti, retti e ottusi. Rette, semirette e segmenti. Lunghezza di un 
segmento. Concetto di luogo geometrico. Rette perpendicolari. Rette parallele. 
Proprietà delle principali figure piane quali triangoli quadrati, rettangoli, 
parallelogrammi, trapezi, cerchi, poligoni regolari e relativi perimetri ed aree. 
Similitudini di figure piane. Trasformazioni di figure piane: traslazioni e rotazioni. 
Simmetrie. 
 
Trigonometria piana: 
Angoli. Angoli al centro, archi di circonferenza e loro proporzionalità. Sistema 
sessagesimale e misura in radianti. Seno, coseno, tangente e cotangente: 
definizioni, relazioni e valori notevoli. Principali formule trigonometriche. 
Equazioni e disequazioni goniometriche elementari. Relazioni tra gli elementi di 
un triangolo rettangolo. 
 
Geometria analitica: 
La retta reale. Sistema di riferimento cartesiano ortogonale. Coordinate 
cartesiane di un punto. Punto medio di un segmento. Distanza tra due punti. 
Concetto di equazione di un luogo geometrico. Equazione della retta: forma 
esplicita ed implicita. Interpretazione grafica della proporzionalità diretta. 
Condizione di parallelismo e di perpendicolarità tra rette. Distanza di un punto da 
una retta. Equazione della circonferenza, della parabola, dell’ellisse e 
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dell’iperbole e loro proprietà. Interpretazione grafica della proporzionalità inversa. 
Funzioni di una variabile reale: 
Definizione di funzione. Dominio e campo di esistenza. Grafico di una funzione e 
sua interpretazione  

Abilità Linguitiche: 
Inglese* 

 
 
 
 
Livello A1 

 

*Il test di Abilità Linguistiche  non produce Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) e serve, solo in caso di 
superamento, ad accreditare l’abilità linguistica prevista dall’ordinamento didattico del Corso di Laurea senza 
la frequenza dello specifico corso organizzato dal Centro Linguistico di Ateneo. 
Allo studente che supera il test di Abilità Linguistiche vengono pertanto accreditati, nella sua carriera 
universitaria e nella forma di “idoneità”, i Crediti Formativi Universitari (CFU) previsti nel Manifesto degli Studi 
del Corso di Laurea a cui aspira ad iscriversi. 








