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Algebra 

Ripasso di: 

Equazioni (frazionarie) e disequazioni di primo grado. 

Sistemi lineari: 

Sistemi numerici  a due incognite. 

Risoluzione per sostituzione, per confronto, per riduzione, con il metodo di Cramer. 

Sistemi numerici a più di due incognite risolti per sostituzione o con il metodo di Cramer. 

Problemi di primo grado sia algebrici che geometrici. 

Sistemi impossibili e indeterminati. 

Disequazioni: 

Disequazioni di primo grado intere. 

Sistemi di disequazioni di primo grado. 

Disequazioni fratte e disequazioni di grado superiore al primo risolubili mediante disequazioni di primo grado. 

Discussione di un trinomio di secondo grado. 

Disequazioni di secondo grado. 

Procedimenti risolutivi. 

Disequazioni di grado superiore. 

Sistemi di disequazioni. 

Radicali 

Proprietà invariantiva. 

Riduzione allo stesso indice. 

Trasporto di termini fuori e dentro la radice. 

Prodotto e quoziente di radicali. 

Radici di radici. 

Espressioni con i radicali. 

Razionalizzazione. 

Equazioni a coefficienti irrazionali. 

Esponenti frazionari. 

Equazioni di secondo grado 

Equazioni incomplete (pure e spurie). 

Equazioni complete. 

Risoluzione e formula risolutiva. 

Discussione del discriminante. 

Equazioni letterali. Discussione. 

Problemi con condizioni varie sulle soluzioni e sul discriminante. 

Problemi risolvibili con equazioni di secondo grado. 

Problemi geometrici di vario tipo. 

Applicazioni dei teoremi di Pitagora, di Euclide, delle secanti, della bisettrice. 

Equazioni di grado superiore 

Classificazione. 

Abbassamento di grado: scomposizioni e regola di Ruffini.  

Equazioni binomie. Condizioni sulle soluzioni. 

Equazioni trinomie. Equazioni biquadratiche. 

Equazioni reciproche di grado dispari e pari. 

Teorema fondamentale dell’algebra. 

Sistemi di grado superiore  

Problemi connessi. 

Metodo di sostituzione. 



Geometria 

Luoghi geometrici  

Asse di un segmento.  

Bisettrice di un angolo. 

Circonferenza. 

Quadrilateri 

Parallelogrammi e loro proprietà. 

Rettangolo, quadrato, rombo. 

Trapezi.  

Circonferenze 

Definizioni varie. 

Corde e diametri: teoremi vari. 

Angoli al centro e alla circonferenza. 

Tangenti ad una circonferenza. 

Posizioni di una retta rispetto ad una circonferenza. 

Posizioni reciproche di due circonferenze. 

Poligoni inscritti e circoscritti ad una circonferenza 

Quadrilatero circoscritto ad una circonferenza. 

Quadrilatero inscritto in una circonferenza. 

Punti notevoli di un triangolo. 

Circonferenza inscritta e circoscritta ad un triangolo. 

Equivalenza 

Aree di poligoni: quadrato, rettangolo, triangolo, rombo, trapezio, parallelogrammo. 

Equivalenza di parallelogrammi. 

I  Teorema di Euclide (dimostrazione con l'equivalenza). 

Teorema di Pitagora (dimostrazione con il I teo. di Euclide e con la scomposizione del quadrato). 

II Teorema di Euclide (dimostrazione con l'equivalenza). 

Riduzione del numero di lati nei poligoni equivalenti. 

 

 

L’ insegnante Gli alunni 


