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ALGEBRA 

 

Ripasso del programma dell’a.s. precedente: calcolo letterale, espressioni, frazioni algebriche, risoluzione di equazioni 

e di sistemi di due, problemi di primo grado. 

 

Sistemi lineari: matrici e determinanti, risoluzione di sistemi lineari di tre equazioni in tre incognite, interpretazione e 

rappresentazione grafica di un sistema lineare di due equazioni in due incognite, problemi di primo grado con più 

incognite. 

 

Radicali: definizioni e proprietà, semplificazioni, prodotto, divisione, potenza, trasporto di un fattore sotto o fuori dal 

segno di radice, potenza di un radicale, radice di un radicale, somma algebrica, razionalizzazione, potenze con 

esponente frazionario. 

 

I numeri complessi:  numeri immaginari, numeri complessi e relative operazioni. 

 

Equazioni: equazioni di 2° grado, pura, spuria, completa, intera, fratta, numerica, letterale, formula ridotta, relazioni 

tra le soluzioni e i coefficienti, scomposizione di un trinomio di secondo grado, regola di Cartesio, equazione di grado 

superiore al secondo, binomie, biquadratica, trinomie, irrazionali, problemi di secondo grado. 

 

Sistemi: sistemi di equazioni di  grado superiore al primo, simmetrici, applicazioni dei sistemi alla risoluzione di 

problemi. 

 

Disequazioni:  intervalli, disequazioni  di primo grado intere, fratte, e sistemi. Studio del segno del trinomio di 

secondo grado. Disequazioni di secondo grado. 

Elementi di Statistica: Introduzione alla statistica, popolazione ed unita statistica, tabelle di distribuzione, 

rappresentazioni grafiche, medie statistiche, misure di variabilità. 

 

GEOMETRIA 

 
Ripasso del programma dell’ a.s. precedente: criteri di congruenza dei triangoli, teoremi fondamentali sulle rette 

parallele, parallelogrammi e loro proprietà, parallelogrammi particolari, trapezi. 

  

 Circonferenza. Poligoni inscritti e circoscritti: definizioni e proprietà, posizioni reciproche tra retta e circonferenza e 

tra due circonferenze, angoli alla circonferenza, punti notevoli di un triangolo, poligono in inscritti e circoscritti, 

poligoni regolari. 

   

Equivalenza delle superfici piane: definizioni e postulati, poligoni equivalenti, teoremi di Euclide e Pitagora. 

Triangoli rettangoli con gli angoli di 30°,60° e 45°.  

 

Classi di grandezze geometriche: lunghezze, ampiezze ed aree, multipli e sottomultipli, grandezze commensurabili, 

incommensurabili, direttamente ed inversamente proporzionali,  teorema di Talete e sue conseguenze. 

 

Triangoli simili: triangoli simili, criteri di similitudine, proprietà dei triangoli simili, parte aurea di un segmento. 
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