
 

Conferenza Nazionale Permanente dei Presidenti e dei Direttori 

delle Strutture Universitarie di Scienze e Tecnologie 

 

Syllabus delle conoscenze per il modulo 
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ELENCO DEGLI ARGOMENTI 
1. Numeri 

Numeri primi, scomposizione in fattori primi. Massimo comun divisore e minimo comune 

multiplo. Divisione con resto fra numeri interi. Potenze, radici, logaritmi. Numeri 

decimali. Frazioni. Percentuali. Media (aritmetica). Confronti, stime e approssimazioni. 

2. Algebra 

Manipolazione di espressioni algebriche. Concetto di soluzione e di “insieme delle 

soluzioni” di una equazione, di una disequazione, di un sistema di equazioni e/o 

disequazioni. Equazioni e disequazioni di primo e secondo grado. Sistemi lineari. 

3. Geometria 

Principali figure piane e loro proprietà elementari. Teorema di Pitagora. Proprietà dei 

triangoli simili. Seno, coseno e tangente di un angolo ottenuti come rapporti fra i lati di un 

triangolo rettangolo. Perimetro e area delle principali figure piane. Incidenza, parallelismo, 

perpendicolarità tra rette nel piano. Principali figure nello spazio (rette, piani, 

parallelepipedi, prismi, piramidi, cilindri, coni, sfere). Volume dei solidi elementari. 

Coordinate cartesiane nel piano. Equazione della retta per due punti. Equazione di una 

retta per un punto e parallela o perpendicolare a una retta data. Pendenza e intersezioni con 

gli assi di una retta data. Condizione di perpendicolarità fra due rette. Distanza tra due 

punti. 

4. Funzioni, grafici, relazioni (abbreviato: Funzioni) 

Linguaggio elementare delle funzioni. Funzioni iniettive, surgettive, bigettive (o 

corrispondenze biunivoche). Funzioni composte, funzioni invertibili e funzione inversa. 

Grafico di una funzione. Funzioni potenza, radice, valore assoluto, polinomi di primo e 

secondo grado, funzione 1/x, e loro grafici. Funzioni esponenziale e logaritmo, in base 2 e 

10, e loro grafici. Funzioni sen x e cos x, e loro grafici. Semplici equazioni e disequazioni 

costruite con queste funzioni. 

 

Note: 

Nello svolgimento del test non è permesso usare calcolatrici di alcun tipo. Tutti i calcoli 

richiesti possono essere fatti a mente, o con l’aiuto di carta e penna. 


