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ALGEBRA 

 

 Sistemi lineari (Vol.2 pag.72): equazioni in due incognite, definizione di sistema di equazioni, 

definizione di grado di un sistema, soluzione di un sistema in due incognite, relazioni tra i 

coefficienti di un sistema determinato, impossibile, indeterminato, metodi risolutivi di un 

sistema lineare di due equazioni in due incognite ( metodo di sostituzione, metodo di 

confronto, metodo di eliminazione o riduzione, regola di Cramer). Qualche esercizio di 

risoluzione di sistemi di tre equazioni in tre incognite. 

 Disequazioni algebriche: Disequazioni di primo grado ( intere, fratte) , sistemi di 

disequazioni.   

 Valore assoluto (Vol.1 pag.700) : definizione, proprietà, risoluzione di equazioni e 

disequazioni con valore assoluto, disequazioni della forma   kxf    con  0k  e  

  kxf    con  0k . 

 Funzioni (Vol.1 pag.253):  definizione di relazione tra due insiemi, richiamo della relazione di 

equivalenza, definizione di funzione (pag.264). 

 Radicali nell’insieme dei numeri reali (Vol.2 pag.151): radicali con indice pari, radicali con 

indice dispari, segno di un radicale, condizioni di esistenza di un radicale, proprietà 

fondamentale dei radicali (caso generale) pag.160, addizione algebrica di radicali, proprietà 

invariantiva semplificazione di radicali, riduzione allo stesso indice, prodotto di 

radicali,quoziente di radicali, trasporto di un fattore fuori e dentro il simbolo di radice, 

potenza di un radicale, radice di un radicale, razionalizzazione del denominatore di una 

frazione, radicali doppi.  

 Equazioni di secondo grado e di grado superiore (Vol.2 pag.241): generalità e 

classificazione, equazioni monomie,equazioni pure, equazioni spurie, equazioni complete (è 

richiesto il procedimento per arrivare alla formula risolutiva), formula ridotta, relazioni tra 

radici e coefficienti, scomposizione del trinomio di secondo grado, equazioni parametriche 

(esercizi da pag.302 n.396 a pag.314 n.453) equazioni binomie (pag.260), equazioni monomie, 

equazioni biquadratiche e trinomie. 

 Disequazioni di secondo grado e di grado superiore (Vol.2 pag.351): risoluzione solo 

mediante le regole schematizzate a pag.351. Le disequazioni di grado superiore al secondo. . 

 Sistemi di secondo grado e di grado superiore (Vol.2 pag.403):  risoluzione mediante il 

metodo di sostituzione, sistemi simmetrici, cenni alla risoluzione dei sistemi omogenei . 

 Sistemi di disequazioni. 
 

 Equazioni irrazionali (Vol.2 pag.441):  Definizione di equazione irrazionale, metodo 

risolutivo di un’equazione irrazionale paragrafi 6 e 7 pag.450 e seguenti.                             

 



Liceo Scientifico Statale A. Einstein 

 

 

GEOMETRIA   

Ripasso  

Capitoli 13 e 14 del volume 1(triangoli, rette parallele.Applicazioni ai triangoli) 

Punti notevoli di un triangolo ( Vol.1 pag.840 e vol.2 pag.595 escluso l’excentro) 

 

 Parallelogrammi e trapezi (Vol.1 pag.917) :definizioni e proprietà dei quadrilateri trattati 

nel capitolo. 

 Luoghi geometrici, circonferenza, poligoni inscritti e circoscritti (Vol.2 pag.573) : 

definizione di luogo geometrico, asse di un segmento e bisettrice di un angolo, definizione 

di  circonferenza e cerchio, condizioni che individuano una circonferenza-teorema n.3 

pag.578, parti della circonferenza e del cerchio, proprietà delle corde (teoremi n.6,7,9,10,11), 

definizioni di retta esterna, tangente e secante ad una circonferenza, paragrafo n.9 teoremi 16 

e 17, teorema delle tangenti (pag.589) 

 , definizioni di angolo al centro (pag.580) e di angolo alla circonferenza (pag.590), teorema 

n.19 pag.591, corollari n.2 e 3 e teorema 20 a pag.593, teorema del baricentro  pag.598, 

triangoli inscritti e circoscritti pag.600, quadrilateri inscritti e circoscritti pag.601, definizione 

di poligono regolare. 

 Il teorema di Talete pag.699, il teorema della bisettrice  pag.702.                  (Vol.2) 

 Triangoli simili (pag.726) , i criteri di similitudine dei triangoli (pag.727) , proprietà dei 

triangoli simili (pag.732) .   (Vol.2) 

 I teoremi di Euclide  pag.736-737,  il teorema delle corde  pag.739, il teorema delle 

secanti  (pag.740), il teorema della tangente e della secante  pag.741.  (Vol.2) 

 Relazioni tra i lati nei triangoli rettangoli con angoli acuti ampi 30° e 60° pag. 838 e nei 

triangoli rettangoli isosceli pag.839,  raggio della circonferenza circoscritta ad un 

triangolo (*) pag.840, raggio della circonferenza inscritta ad un triangolo  pag.840, 

trapezio isoscele circoscritto ad una semicirconferenza  pag.842. (vol.2). 

 Misura della lunghezza della circonferenza (pag.652) e misura dell’area del cerchio . 

 Problemi di algebra applicata alla geometria. 
 

 

 

 Piano di integrazione degli apprendimenti   (O.M. 11/20  art.6 c.2) 

L’attività “didattica a distanza” ha consentito il pieno svolgimento di tutti gli argomenti previsti in sede 

preventiva, conformemente alla programmazione disciplinare dipartimentale di Istituto. 

Non esiste quindi la necessità di elaborare alcun piano di integrazione degli apprendimenti per quanto 

riguarda matematica. 
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                                  Lavoro consigliato per il periodo 
estivo 
 
Dal libro di testo  Vol. 1  
Pag. 717 n. 54, 57, 58, 62.    Pag. 718 dal n. 64 al n. 70 e n.72 , 74. 
  
Vol. 2 
Pag. 138-139  dal n.18 al n.30 e n.33, 34.  Pag. 227  dal n.1 al n.10.  
Pag.339-340 n.1, 2, 3, 4 e  
 
dal n.6 al n.15.  Pag. 340   dal n.19 al n.28 e n.31 e 32.  Pag.369 n. 68, 70, 
74, 76, 78, 82, 84, 94, 
 
108 e dal n.85 al n. 103. Pag. 377 dal n. 241 al n.244.  Pag. 380-381 dal n. 
285 al n.291. 
 
Pag. 386 dal n. 366 al n.370.   Pag. 424 n.95, 97, 99.   Pag. 425  n. 100, 
106, 107, 108. 
 
Pag. 477 dal n.3 al n.8.  
 
Pag. 853 n. 51.  Pag. 857 n. 93, 95, 96.  Pag.858 n.104.  Pag.861 n. 141.  
Pag. 864 n. 19 e 22 . 
 
Pag. 867  n. 16. 
 
 
 
 
                                

 

 

 


