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ALGEBRA 
 
 
Equazioni lineari in una incognita. (Ripasso) 
Equazioni numeriche intere e frazionarie. Equazioni letterali intere e frazionarie. Problemi 
di primo grado. 
 
Richiamo ai sistemi lineari. (Ripasso) 
Sistemi di due equazioni in due incognite. Risoluzione algebrica di un sistema lineare con 
metodo di sostituzione, metodo di eliminazione, metodo di confronto e regola di Cramer. 
Problemi con due incognite. 
Sistemi di tre equazioni in tre incognite: risoluzione algebrica di un sistema lineare con 
metodo di sostituzione e metodo di eliminazione. 
 
 

DISEQUAZIONI LINEARI IN UNA INCOGNITA 
 
Capitolo 1. Disequazioni intere. 
Nozioni fondamentali sulle disequazioni: disuguaglianze, introduzione alle disequazioni e 
generalità sulle disequazioni. Principi di equivalenza delle disequazioni e conseguenze. 
Grado di una disequazione. Risoluzione di una disequazione lineare: procedimento 
risolutivo e risoluzione grafica. 
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Capitolo 2. Disequazioni: sistemi, regola dei segni. 
Sistemi di disequazioni. Disequazioni risolubili con l'applicazione della regola dei segni: 
premessa e procedimento risolutivo, secondo e terzo principio di equivalenza 
generalizzati. 
 
Capitolo 3. Equazioni e disequazioni con valori assoluti. 
Moduli o valori assoluti. Definizione e proprietà. Risoluzione immediata di particolari 
equazioni e disequazioni con valori assoluti.  
Risoluzione di equazioni e disequazioni con i valori assoluti.  
 
 

RADICALI NELL’INSIEME DEI NUMERI REALI 
 
Capitolo 4. Radicali: concetti fondamentali e proprietà invariantiva. 
Radicali quadratici. Radicali cubici. Radicali di indice n: condizione di esistenza, prima e 
seconda proprietà fondamentale dei radicali. 
Proprietà invariantiva, semplificazione di radicali, riduzione di più radicali allo stesso 
indice, confronto di radicali.  
 
Capitolo 5. Operazioni con i radicali. 
Operazioni con i radicali : prodotto, quoziente di radicali con lo stesso indice e con indici 
diversi, somma e differenza di radicali, trasporto di un fattore fuori e dentro il simbolo di 
radice, potenza di un radicale, radice di unradicale, razionalizzazione del denominatore di 
una frazione. Radicali quadratici doppi. Radice n-esima di un numero reale. Proprietà e 
operazioni sui radicali. Potenze con esponente razionale.  
Equazioni,disequazioni e sistemi di primo grado acoefficienti irrazionali.  
 
 

EQUAZIONI, SISTEMI E DISEQUAZIONI DI GRADO SUPERIORE AL PRIMO 


Capitolo 6. Equazioni di secondo grado. 
Equazioni di secondo grado. Risoluzione di equazioni di secondo grado numeriche intere 
incomplete: equazioni spurie, legge di annullamento del prodotto, equazioni pure e 
monomie. Risoluzione di equazioni di secondo grado numeriche intere complete: formula 
generale e formula ridotta. Equazioni di secondo grado e parabole. Relazioni tra le 
soluzioni e i coefficienti di un'equazione di secondo grado: somma e prodotto delle radici. 
Scomposizione del trinomio di secondo grado. Applicazioni delle equazioni di secondo 
grado: equazioni parametriche. Equazioni intere letterali, equazioni frazionarie numeriche 
e letterali, equazioni con valori assoluti. Problemi di secondo grado. 
 
Capitolo 7. Equazioni di grado superiore al secondo. 
Equazioni binomie, monomie, equazioni risolubili mediante scomposizioni in fattori, 
equazioni risolubili mediante sostituzioni, equazioni biquadratiche, equazioni trinomie. 
 
Capitolo 8. Sistemi di equazioni di grado superiore al primo. 
Sistemi di secondo grado. Sistemi simmetrici di secondo grado e di grado superiore al 
secondo. Applicazioni dei sistemi a problemi di grado superiore al primo. 
 
Capitolo 9. Disequazioni di grado superiore al primo. 
Disequazioni di secondo grado: risoluzione grafica, schema riassuntivo, procedimento 
risolutivo. Il segno del trinomio di secondo grado: studio grafico e studio algebrico. 
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Disequazioni di secondo grado numeriche intere e frazionarie. Disequazioni binomie e 
trinomie. 
Disequazioni di grado superiore al secondo. Sistemi di disequazioni di grado superiore al 
primo. Disequazioni con valori assoluti.  
 
Capitolo 21 (Vol.1) Statistica descrittiva (EDUCAZIONE CIVICA). 
Concetti fondamentali: fasi dell’indagine statistica, unità statistica e popolazione, caratteri 
e modalità. 
Frequenze e tabelle: frequenza assoluta e frequenza relativa, distribuzione di frequenza, 
classi di frequenza, frequenze cumulate, tabelle a doppia entrata.  
Rappresentazioni grafiche dei dati: istogrammi, aerogrammi, diagrammi cartesiani. 
Valori di sintesi: media aritmetica, media aritmetica ponderata, media geometrica, media 
armonica, moda e mediana. Indici di variabilità: varianza, scarto quadratico medio. 
 
 
 

GEOMETRIA 
 

Capitolo 5. Circonferenza. Poligoni inscritti e circoscritti (Ripasso) 
Definizioni e proprietà della circonferenza e del cerchio: circonferenza e cerchio, archi e 
angoli al centro, confronto, somma e differenza di archi, proprietà delle circonferenze. 
Posizioni reciproche di rette e circonferenze e di circonferenze. Angoli alla circonferenza. 
Tangenti da un punto a una circonferenza. Punti notevoli di un triangolo. Poligoni inscritti e 
circoscritti. Lunghezza di una circonferenza.  
 
Capitolo 6. Equivalenza delle superfici piane. 
Area di una superficie. Superfici equivalenti. Poligoni equivalenti. Teorema di Pitagora, 
primo e secondo teorema di Euclide. Misura delle aree di particolari figure. Area del 
cerchio.  
 
Capitolo 7. Grandezze geometriche. Teorema di Talete. 
Classi di grandezze proporzionali. Misura delle grandezze. Grandezze commensurabili e 
incommensurabili. Grandezze direttamente e inversamente proporzionali. Teorema di 
Talete e sue conseguenze. 
 
Capitolo 8. Triangoli simili e applicazioni. 
Triangoli simili e criteri di similitudine. Proprietà dei triangoli simili: basi e altezze in 
triangoli simili, perimetri e aree di triangoli simili. Esercizi di applicazione sui triangoli simili. 
I teoremi di Euclide. Esercizi di applicazione dei teoremi di Euclide. Corde, secanti e 
tangenti di una circonferenza. Problemi 
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