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LE DISEQUAZIONI LINEARI 

Disequazioni numeriche intere di primo grado - Sistemi di disequazioni - Disequazioni ed equazioni fratte. 

 

I RADICALI 

Definizione di numero reale – Definizione di radicale e terminologia – La proprietà invariantiva e 

semplificazione dei radicali – Le operazioni con i radicali: la moltiplicazione, la divisione, il trasporto di un 

fattore sotto il simbolo di radice, il trasporto di un fattore fuori dal simbolo di radice, potenze di radicali, la 

radice di un radicale, addizione e sottrazione di radicali – La razionalizzazione del denominatore di una 
frazione – Potenze con esponente razionale – Equazioni con i radicali. 

 

EQUAZIONI DI SECONDO GRADO 

La risoluzione delle equazioni di secondo grado: l’equazione completa, la formula ridotta, le 

equazioni incomplete – La scomposizione di un trinomio di secondo grado  

 

I SISTEMI DI PRIMO GRADO 

Sistemi di equazioni - Metodo del confronto - Metodo di sostituzione – Metodo di riduzione – Metodo di 

Cramer - I sistemi di tre equazioni in tre incognite. 

 

GEOMETRIA ANALITICA  

Punti e segmenti - Rette – Grafico di una retta – Coefficiente angolare ed intercetta – Definizione di rette 

parallele e rette perpendicolari. 

 

PARABOLE, EQUAZIONI, SISTEMI  

Parabola: definizione e grafico – I sistemi di secondo grado 

 

LE DISEQUAZIONI  

Le disequazioni di secondo grado – I sistemi di disequazioni - Disequazioni fratte. 

 

GEOMETRIA 

CONGRUENZA NEI TRIANGOLI 

I triangoli: classificazione – I criteri di congruenza.  

 

RETTE PERPENDICOLARI E PARALLELE  

Rette perpendicolari e rette parallele – Criteri di parallelismo – Proprietà degli angoli nei poligoni  

 

PARALLELOGRAMMI E TRAPEZI 

Definizioni e proprietà dei parallelogrammi - Rettangoli, rombi, quadrati 



  
 

  PROGRAMMA    
PAGINA 2 DI 2 

 

 

CIRCONFERENZA E CERCHIO 

Circonferenza, cerchio e loro parti - Circonferenza e rette - Circonferenze e circonferenze - Angoli alla 

circonferenza – Poligoni inscritti e circoscritti – Quadrilateri inscritti e circoscritti – Teorema di Pitagora.  
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