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RICHIAMI :Equazioni di primo grado intere– disequazioni e sistemi di disequazioni lineari- radicali 

– operazioni con i radicali – razionalizzazione del denominatore di una frazione 

 

 

ALGEBRA 

 
1. SISTEMI LINEARI 

Sistemi di equazioni lineari -Metodo di sostituzione- metodo del confronto- metodo di 

riduzione- metodo di Cramer- sistemi di tre equazioni in tre incognite 

 

2. FRAZIONI ALGEBRICHE, EQUAZIONI FRATTE E DISEQUAZIONI FRATTE 

Frazioni algebriche – operazioni con le frazioni algebriche - -equazioni numeriche fratte – 

disequazioni numeriche fratte 

 

3. EQUAZIONI DI SECONDO GRADO 

Risoluzione di una equazione di secondo grado, completa e incompleta- formula risolutiva 

Relazioni fra soluzioni e coefficienti- scomposizione di un trinomio di secondo grado- 

regola dei segni di Cartesio- sistemi di secondo grado 

       

 

4. EQUAZIONI DI GRADO SUPERIORE AL SECONDO 

Equazioni binomie - trinomie- equazioni biquadratiche 

 

5. LA PARABOLA 

Parabola e sua equazione – parabola con asse parallelo all’asse x – rappresentazione di una 

parabola nel piano cartesiano – determinazione dell’equazione di una parabola - rette e 

parabole- equazione delle rette tangenti ad una parabola – risoluzione di semplici problemi 

 

6. DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO 

Disequazioni di secondo grado numeriche intere e fratte – disequazioni di grado superiore al 

secondo – sistemi di disequazioni di secondo grado 

 



 

7. CIRCONFERENZA E CERCHIO 

Circonferenza e cerchio- corde – circonferenze e rette – circonferenze e circonferenze -

angoli alla circonferenza e angoli al centro – circonferenze e poligoni (inscritti e circoscritti) 

- lunghezza della circonferenza e area del cerchio 

 

8. CIRCONFERENZA NEL PIANO CARTESIANO 

Circonferenza e sua equazione – rette e circonferenze -equazione delle rette tangenti ad una 

circonferenza – determinazione dell’equazione di una circonferenza – risoluzione di 

semplici problemi 

      

9. ELLISSE 

Ellisse e sua equazione – ellissi e rette – equazione delle rette tangenti ad una ellisse – 

determinazione dell’equazione di una ellisse – risoluzione di semplici problemi 

 

10. PERBOLE 

Iperbole e sua equazione – iperboli e rette – equazione delle tangenti ad una iperbole – 

determinazione dell’ equazione di una iperbole -iperbole equilatera – risoluzione di semplici 

problemi 
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