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ALGEBRA 

 Equazioni in valore assoluto 

 Disequazioni lineari 

 Disequazioni in valore assoluto 

 Sistemi lineari : Equazioni in due incognite. Sistemi di equazioni. Grado di un 

sistema. Interpretazione grafica di un sistema lineare di due equazioni in due 

incognite. Relazioni tra i coefficienti di un sistema determinato, impossibile, 

indeterminato. Metodi di risoluzione algebrica di un sistema lineare di due equazioni 

in due incognite: sostituzione, confronto, riduzione, regola di Cramer. Sistemi 

impossibili e sistemi indeterminati. Sistemi lineari di tre equazioni in tre incognite. 

Sistemi letterari interi. Problemi di primo grado in due incognite. 

 Radicali in R:  Radicali di indice pari. Radicali di indice dispari. Condizioni di 

esistenza di un radicale e di espressioni letterali irrazionali. Proprietà fondamentali 

dei radicali. Addizione algebrica di radicali. Proprietà invariantiva dei radicali . 

semplificazione di radicali. Riduzione di radicali allo stesso indice. Confronto di 

radicali. Prodotto di radicali con lo stesso indice. Reciproco di un radicale. 

Quoziente di radicali con lo stesso indice. Prodotto e quoziente di radicali con indici 

diversi. Trasporto di un fattore fuori e dentro il simbolo di radice. Potenza e radice di 

un radicale. Razionalizzazione e radicali doppi. Potenze con esponente reale. 

 Equazioni di secondo grado e di grado superiore: Generalità e classificazione. 

Risoluzione delle equazioni di secondo grado: monomie, pure, spurie, complete. 



Formula ridotta. Equazioni parametriche. Relazioni tra radici e coefficienti. 

Scomposizione del trinomio di secondo grado. Regola di Cartesio. La parabola e le 

equazioni di secondo grado. Equazioni di grado superiore al secondo: binomie, 

monomie, trinomie, biquadratiche. Equazioni risolubili mediante scomposizioni in 

fattori e legge di annullamento del prodotto. Applicazione della regola di Ruffini. 

Equazioni reciproche. Problemi di secondo grado. 

 Disequazioni di secondo grado e di grado superiore: Disequazioni di secondo 

grado. Risoluzione grafica. Regole riassuntive. Studio del segno del trinomio per via 

algebrica. Disequazioni binomie e trinomie. 

 Sistemi di secondo grado e di grado superiore : Sistemi di secondo grado. 

Risoluzione di sistemi di due equazioni in due incognite. Sistemi di grado superiore 

al secondo. Equazioni simmetriche e sistemi simmetrici. Risoluzione dei sistemi 

simmetrici. Sistemi omogenei. 

 Equazioni irrazionali: Equazioni irrazionali con radicali di indici pari o di indice 

dispari. Equazioni irrazionali contenenti due radicali. 

GEOMETRIA 

 Luoghi geometrici: Definizione di luogo geometrico. Asse di un segmento. 

Bisettrice di un angolo. Circonferenza. 

 Circonferenza e cerchio: Condizioni che individuano una circonferenza. Parti della 

circonferenza e del cerchio. Proprietà delle corde. Posizioni reciproche di una retta e 

di una circonferenza. Rette tangenti ad una circonferenza. Posizioni reciproche di 

due circonferenze. Angoli alla circonferenza 

 Punti notevoli di un triangolo: Circocentro. Ortocentro. Incentro. Excentro. 

Baricentro. 

 Poligoni inscritti e circoscritti: Definizione di poligono inscritto o circoscritto ad 

una circonferenza. Triangoli inscritti e circoscritti.  Quadrilateri inscritti e 

circoscritti. Poligoni regolari 

 Equivalenza delle superfici piane: Superfici equivalenti. Figure equiscomponibili. 

Teoremi di equivalenza. 
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