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SISTEMI DI EQUAZIONI DI PRIMO GRADO 

-Ripasso 

 

 DISEQUAZIONI DI PRIMO GRADO(Ripasso) 

-Le disequazioni. 

-Proprietà delle disuguaglianze. 

-Risoluzione algebrica delle disequazioni. 

-Sistemi di disequazioni di primo grado. 

-Disequazioni frazionarie 

 

 I RADICALI 

-Radice algebrica ennesima di un numero relativo. 

-Radice aritmetica ennesima di un numero non negativo. 

-Proprietà invariantiva dei radicali aritmetici e loro semplificazione. 

-Prodotto e quoziente di  radicali aritmetici. 

-Trasporto di un fattore fuori dal segno di radice e sotto il  segno di radice. 

-Potenza e radice di radicali aritmetici. 

-Radicali simili. 

-Razionalizzazione del denominatore di una frazione. 

-Radicali doppi. 

-Radicali algebrici. Potenze con esponente frazionario. 

-Equazioni con coefficienti irrazionali.   

 

 

EQUAZIONI DI GRADO SUPERIORE AL PRIMO 

-Forma canonica dell'equazione di secondo grado. 

-Risoluzione di equazioni di secondo grado incomplete. 

-Risoluzione di un'equazione di secondo grado completa..Formula risolutiva ridotta. 

-Equazioni di secondo grado razionali fratte. 

-Relazioni fra coefficienti e soluzioni di un'equazione di secondo grado. 

-Fattorizzazione di un trinomio di secondo grado. 

-Equazioni di grado superiore al secondo risolvibili mediante fattorizzazione. 

-Le equazioni letterali 

- Problemi sulle equazioni parametriche. 

 

 

DISEQUAZIONI DI GRADO SUPERIORE AL PRIMO 

-Disequazioni di secondo grado ad una incognita:generalità e risoluzione. 

-Disequazioni razionali fratte e disequazioni di grado superiore  al secondo. 

-Sistemi di disequazioni. 

-Equazioni e disequazioni con il valore assoluto. 

 

 

EQUAZIONI DI GRADO SUPERIORE AL SECONDO 

-Equazioni che si risolvono per scomposizione 

-Equazioni binomie. 

-Equazioni trinomie, biquadratiche. 

-Equazioni reciproche 

 

GEOMETRIA 
PARALLELISMO E PERPENDICOLARITA’ 

- I parallelogrammi:definizione e teoremi 

-Il rettangolo, il rombo, il quadrato e il trapezio 



 

 

 -Il trapezio isoscele: teoremi 

 -La corrispondenza di Talete. Corollari  

 

CIRCONFERENZA,CERCHIO,POLIGONI INSCRITTI E CIRCOSCRITTI 

- I Luoghi geometrici: asse di un segmento, bisettrice di un angolo. 

-La circonferenza. 

-Proprietà delle corde e degli angoli al centro. 

-Posizioni reciproche tra retta e circonferenza e tra due circonferenze. 

-Angoli al centro ed angoli alla circonferenza:teoremi. 

-Poligoni inscritti e circoscritti ad una circonferenza: il caso particolare dei quadrilateri. 

-Poligoni regolari e circonferenza. 

 

LE TRASFORMAZIONI GEOMETRICHE. 

-Le trasformazioni geometriche. 

-Le isometrie. 

-La simmetria assiale. La simmetria centrale. 

-La traslazione. La rotazione. 

 

 

L'EQUIVALENZA DELLE FIGURE PIANE. 

-Teoremi relativi all'equiscomponibilità dei poligoni. 

-I teoremi di Euclide. 

-Il teorema di Pitagora. 

-Area delle figure piane. 

-Le aree dei poligoni. 

 

GRANDEZZE MISURE E PROPORZIONALITA’ 

-Grandezze omogenee e misura 

-I rapporti 

-Grandezze proporzionali: proporzionalità diretta ed inversa 

-Il teorema di Talete e il suo inverso 

 

 

 LA SIMILITUDINE 

-Poligoni simili 

-Triangoli simili. 

-Criteri di similitudine. 

-Teoremi di Euclide e di Pitagora secondo la similitudine. 

- Teorema della bisettrice dell’angolo interno ed esterno. 
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