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Disequazioni lineari in un’incognita. Nozioni fondamentali sulle disequazioni. Principi di equivalenza 

delle disequazioni. Risoluzione di una disequazione lineare. Sistemi di disequazioni. Disequazioni risolubili 

con l’applicazione della regola dei segni. Equazioni e disequazioni con valori assoluti. 

Radicali nell’insieme dei numeri reali. Concetti fondamentali e proprietà invariantiva. Operazioni con i 

radicali: prodotto e quoziente di radicali, potenza e radice di un radicale. 

Equazioni, sistemi e disequazioni di grado superiore al primo. Equazioni di secondo grado, equazioni di 

grado superiore al secondo, sistemi di secondo grado. Sistemi simmetrici. Disequazioni di secondo grado.  

Equazioni e disequazioni irrazionali. Nozioni fondamentali. Equazioni contenenti radicali quadratici e 

cubici. Disequazioni irrazionali.  

Il piano cartesiano e la retta. Coordinate cartesiane nel piano. Distanza tra due punti. Punto medio di un 

segmento. Retta passante per l’origine, retta in posizione generica. Distanza punto-retta.  

Statistica descrittiva. Concetti fondamentali. Frequenze e tabelle. Rappresentazioni grafiche dei dati. Valori 

di sintesi.  

Calcolo delle probabilità. Concetti fondamentali. Eventi e probabilità. 

Circonferenza. Poligoni inscritti e circoscritti. Definizione e proprietà della circonferenza e del cerchio. 

Posizioni reciproche di rette e circonferenze. Angoli alla circonferenza. Punti notevoli di un triangolo. 

Poligoni inscritti e circoscritti. Poligoni regolari. Lunghezza della circonferenza.  

Equivalenza delle superfici piane. Poligoni equivalenti. Teoremi di Euclide e Pitagora.  

Grandezze geometriche. Teorema di Talete. Classi di grandezza proporzionali. Teorema di Talete e sue 

conseguenze.  

Triangoli simili e applicazioni. Triangoli simili e criteri di similitudine. Proprietà dei triangoli simili. I 

teoremi di Euclide. Corde, secanti e tangenti di una circonferenza. Sezione aurea e rapporto aureo. 

Trasformazioni geometriche nel piano euclideo. Definizione di isometria. Definizione di simmetria 

centrale e assiale, definizione di traslazione e rotazione. Trasformazioni non isometriche: definizione di 

omotetia e di similitudine.  

Applicazioni dell’algebra alla geometria. Complementi di geometria piana. 

 

 

-Dodero-Baroncini-Manfredi-Fragni “Lineamenti .Math Blu Algebra 2”-Ghisetti e Corvi 
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