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locali (o relativi), 31

monico, 95
monometrico, 23
monomio, 95

N
numeri

interi, 3
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quoziente, 98
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radianti, 152
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resto, 3, 98
retta, 10

esploratrice, 26, 27, 43
non verticale, 75
orizzontale, 11
per due punti, 12
verticale, 11

riflessione, 66
Ruffini

regola, 100
teorema, 99

S
segmento, 12

punto medio, lunghezza, 12
segno, 49, 79, 89
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simmetria, 66

rispetto a un punto, 66
rispetto a una retta, 66

simmetrica, 68
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T
tabella
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trasformazioni di angoli, 155

tangente di un angolo, 156
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traslazione, 59

U
uguaglianze

con somme e con prodotti, 76
unione, 2
unità di misura, 9, 151

V
valore assoluto, 70
valore di f in α, 21
valutare f in α, 21
verso, 9
vertice, 85

Z
zero di f(x), 37


