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Equazioni e disequazioni lineari in una incognita con valori assoluti. 
Sistemi di equazioni lineari. 
Radicali nell’insieme dei numeri Reali:  
- Radicali quadratici e cubici 
- Radicali di indice n 
- Proprietà invariantiva 
- Prodotto e quoziente di radicali 
- Trasporto di un fattore fuori e dentro il simbolo di radice 
- Potenza e radice di un radicale 
- Razionalizzazione del denominatore di una frazione 
- Potenze con esponente razionale 
Equazioni, sistemi e disequazioni di grado superiore al primo: 
- Equazioni di secondo grado 
- Equazioni di grado superiore al secondo 
- Sistemi di grado superiore al primo 
- Disequazioni di secondo grado 
- Disequazioni binomie e trinomie 
Le funzioni: studio del dominio. 
 
Geometria euclidea  
- Circonferenza e cerchio 
- Posizioni reciproche tra rette e circonferenze 
- Angoli alla circonferenza 
- Punti notevoli di un triangolo 
- Poligoni inscritti e circoscritti 
- Teoremi di Euclide e di Pitagora 
- Teorema di Talete 
- Triangoli simili 
- Applicazioni dell’algebra alla geometria 
 
Geometria analitica: 
- Il piano cartesiano (coordinate, assi e quadranti) 
- Retta (equazione di una retta, intersezione di due rette, grafico) e fasci di rette (equazioni 
parametriche) 
- Parabola (equazione di una parabola, grafico) e fasci. 
 
 
 
LAVORO ESTIVO, sia per coloro che a fine anno avranno il recupero a settembre sia per la 
restante parte degli studenti: in relazione alle esigenze del prossimo anno scolastico, è 



necessario un serio ripasso estivo di tutto il programma svolto. Il testo di riferimento è quello 
in adozione. 
Si invitano gli studenti a svolgere nuovamente alcuni degli esercizi e problemi affrontati in 
classe (il numero verrà stabilito in base al grado di confidenza della propria preparazione), 
utilizzando anche copie da testi diversi da quello in adozione (autore Sasso) ed il materiale 
condiviso su classroom (lezioni del docente e testi vari). 
Per geometria si richiede un ripasso o studio delle definizioni ed enunciati dei teoremi in 
programma; lo studente deve saper applicare le nozioni di geometria per risolvere problemi 
mediante l’uso dell’algebra (vedi problemi di geometria risolti mediante equazioni di IIgrado o 
di grado superiore). 

 
 
 
 
 


