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ALGEBRA 

 

Le disequazioni lineari 

 

- i principi d’equivalenza 

- risoluzione di una disequazione intera 

-disequazioni fratte 

-sistemi di disequazioni 

- equazioni e disequazioni con i moduli 

 

 

I sistemi di primo grado 

 

-i principi di equivalenza 

-la risoluzione di un sistema 

-il metodo del confronto. 

-il metodo di sostituzione 

-il metodo di riduzione 

-il metodo di Cramer 

-i sistemi letterali 

-i sistemi con un numero superiore di incognite 

-i sistemi come modello di problemi 

 

 

I radicali 

 

-la funzione potenza e la sua inversa 

-la proprietà invariantiva dei radicali 

-i radicali ed il valore assoluto 

-le operazioni con i radicali 

-la moltiplicazione 

-la divisione 

-il trasporto fuori e sotto radice 

-potenze di radicali 

-la radice di un radicale 



-somma e sottrazione di radicali 

-la razionalizzazione  

-i radicali doppi 

- radicali algebrici 

 

Le equazioni di secondo grado- 

 

-la risoluzione delle equazioni di II grado 

-l’equazione completa 

-la formula ridotta 

-le equazioni incomplete 

-legami fra coefficienti e soluzioni 

- equazioni letterali : discussione 

- le equazioni parametriche 

- problemi di II grado 

 

Le equazioni di grado superiore al secondo  

 

-il teorema fondamentale dell’algebra 

-le equazioni reciproche 

-le equazioni binomie 

-le equazioni trinomie 

-equazioni particolari di grado superiore 

 

 

Le disequazioni di II  grado 

 

- studio del segno di un trinomio di II grado 

-la risoluzione di una disequazione di II grado 

-disequazioni di II grado fratte 

-sistemi di disequazioni di II grado 

-disequazioni con i moduli 

 

 Le equazioni irrazionali    

 

-equazioni irrazionali ad indice pari e dispari 

- equazioni ad uno o più radicali 

 

I sistemi di grado superiore  

- grado di un sistema 

- I sistemi di secondo grado 

  

                                                       GEOMETRIA 



Le isometrie 

 

- simmetria centrale 

- simmetria assiale 

- traslazione 

- rotazione 

- prodotto di isometrie 

 

Parallelogrammi  e trapezi 

 

-i quadrilateri 

-il parallelogramma 

-parallelogrammi particolari:quadrato,rombo. rettangolo 

- il trapezio 

- la corrispondenza di Talete 

 

 

La circonferenza- cerchio e poligoni inscritti e circoscritti 

 

- i luoghi geometrici 

- la circonferenza ed il cerchio 

- corda ,settore circolare ,arco, segmento circolare 

- proprietà delle circonferenze 

- rette e circonferenze 

- angoli alla circonferenza ed al centro 

- condizione per individuare una circonferenza 

- poligoni inscritti e circoscritti ad una circonferenza 

- teoremi sull’inscrivibilità e circoscrivibilità dei quadrilateri 

 

Equivalenza di figure 

- criteri di equivalenza 

- teorema di Pitagora ed Euclide 

 

Similitudine 

 

- definizione e proprietà 

- i triangoli simili 

- criteri di similitudine dei triangoli 

- applicazione della similitudine 
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