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CLASSE: 2F 
 
DOCENTE: Liliana Passarelli 
 
ALGEBRA 
 
DISEQUAZIONI DI PRIMO GRADO 
Disequazioni frazionarie e intere riconducibili a primo grado – sistemi di disequazioni. 
 
MODULI O VALORI ASSOLUTI  
Definizione e proprietà – equazioni e disequazioni di primo grado in cui figurano i moduli. 
 
RADICALI 

Radicali quadratici e cubici – radicali in oR : radice ennesima di un numero positivo o nullo – proprietà 

fondamentali – semplificazione radicali - -riduzione di più radicali allo stesso indice – prodotto e quoziente di 
radicali -  - trasporto di un fattore sotto il segno di radice - trasporto di un fattore fuori dal segno di radice – 
potenza di un radicale – radice di un radicale – razionalizzazione del denominatore di una frazione – radicali 
doppi – espressioni, prodotti notevoli e scomposizione polinomi con i radicali. Radicali in R: radice di un 
numero negativo – definizione generale di radice -  prima e seconda proprietà fondamentale – 
semplificazione radicali in R - trasporto di un fattore fuori dal  segno di radice – estrazione di una radice da 
un radicale in R – potenze con esponente frazionario. 
Equazioni , sistemi e disequazioni di primo grado con i radicali. 
 
EQUAZIONI DI SECONDO GRADO 
Equazioni di secondo grado complete – incomplete: pure e spurie – risoluzione di un’equazione di secondo 

grado completa – formula ridotta – risoluzione grafica – discussione discriminante acb 42
(maggiore, 

minore o uguale a zero) – relazione tra le soluzioni e i coefficienti di un’equazione di secondo grado – 
scomposizione di un trinomio di secondo grado –problemi con equazioni parametriche – risoluzione 
equazioni di secondo grado numeriche,  frazionare e letterali – problemi di secondo grado di vario tipo e di 
geometria piana. 
 
EQUAZIONI DI GRADO SUPERIORE AL SECONDO 
Trinomie,  biquadratiche – equazioni risolvibili mediante scomposizioni in fattori. 
 
SISTEMI DI GRADO SUPERIORE AL PRIMO 
Sistemi di secondo grado e grado superiore al secondo – sistemi simmetrici – risoluzione con artifici 
particolari. 
 
DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO  
Studio del segno di un trinomio di secondo grado– risoluzione di una disequazioni di secondo grado con 
metodo algebrico e grafico –disequazioni di secondo grado frazionarie – disequazioni di secondo grado 
letterali - sistemi di disequazioni di secondo grado. Equazioni e disequazioni di secondo grado in cui figurano 
i moduli. Disequazioni di grado superiore al secondo. 
 
EQUAZIONI E DISEQUAZIONI IRRAZIONALI 
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GEOMETRIA RAZIONALE  
Circonferenza e cerchio – archi e angoli al centro – proprietà diametro, corde – posizioni reciproche di una 
retta e una circonferenza – posizioni reciproche di due circonferenze – angoli alla circonferenza – angoli al 
centro- angoli al centro e alla circonferenza che insistono sullo stesso arco (teorema con dimostrazione) – 
teorema delle tangenti con dimostrazione – punti notevoli di un triangolo – teorema quadrilateri inscritti e 
circoscritti con dimostrazione – poligoni regolari. 
 
EQUIVALENZA DELLE SUPERFICI PIANE 
Definizioni e postulati – poligoni equivalenti: teorema parallelogrammi, parallelogrammo-triangolo , trapezio-
triangolo, tutti con dimostrazione – primo e secondo teorema di Euclide con dimostrazione, teorema di 
Pitagora – misura delle aree di particolari poligoni. Teorema di Talete e conseguenze, teorema della 
bisettrice. 
 
TRIANGOLI E POLIGONI SIMILI 
Triangoli simili – primo, secondo e terzo criterio di similitudine triangoli– proprietà dei triangoli simili –primo e 
secondo teorema di Euclide con dimostrazione – teorema delle corde, delle secanti, tangente-secante, tutti 
con dimostrazione – definizione poligoni simili –criterio generale di similitudine – problemi di vario tipo. 
 
PROBLEMI ALGEBRA APPLICATA ALLA GEOMETRIA 

 
Docente                                                                                                                                 Alunni 
 
prof. Liliana Passarelli                                                                                            
 
 
COMPITI DELLE VACANZE 
 
Ho assegnato delle fotocopie contenenti esercizi di algebra e problemi di geometria. Per quanto riguarda la 
parte teorica, usare il proprio libro di testo e gli appunti presi in classe. 
 

 
 
 
 


