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ALGEBRA 

1. Ripasso scomposizioni di polinomi, equazioni lineari. 

2. Studio delle frazioni algebriche ed equazioni fratte, equazioni letterali. 

3. DIVISIONI TRA POLINOMI: regola di Ruffini, teorema del resto, teorema di Ruffini, 
scomposizioni di polinomi e trinomio speciale di prima e seconda specie. MCD e mcm  di 
polinomi. 

4. DISEQUAZIONI LINEARI: proprietà delle disequazioni, disequazioni intere, sistemi di 
disequazioni, equazioni con i valori assoluti, segno di un prodotto, disequazioni fratte. 

5. SISTEMI LINEARI: sistemi di equazioni, metodo di sostituzione, del confronto, di 
riduzione, metodo di Cramer. Matrici e determinanti, sistemi di tre equazioni. Sistemi 
letterali 

6. RADICALI: radici quadrate e radici cubiche, radici n-esime, proprietà invariantiva, 
semplificazione di radicali. Operazioni con i radicali, portare dentro o fuori dal segno di 
radice, razionalizzazione. Equazioni e disequazioni con coefficienti irrazionali. 

7. EQUAZIONI DI SECONDO GRADO: metodo di risoluzione di un’equazione di secondo 
grado pura, spuria, completa. Calcolo del determinante. Risoluzione equazioni intere, fratte 
e letterali. 

8. DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO: intere e fratte. Risoluzione grafica mediante   
utilizzo della parabola. 



GEOMETRIA: 

TRIANGOLI: criteri di congruenza, proprietà del triangolo isoscele. 

RETTE PARALLELE E PERPENDICOLARI: definizione di rette parallele e perpendicolari, 
criteri di parallelismo, proprietà delle rette perpendicolari, teoremi di Talete. 

PARALLELOGRAMMI E TRAPEZI: Definizione di parallelogramma, proprietà di un 
parallelogramma, rettangolo, quadrato e rombo e loro proprietà. Definizione di trapezio, trapezio 
isoscele e proprietà di un trapezio isoscele. 

CIRCONFERENZE E POLIGONI: definizione di circonferenza,cerchio, angolo al centro,angolo 
alla circonferenza, settore circolare. Poligoni inscritti e circoscritti ad una circonferenza. Punti 
notevoli di un triangolo. 

TEOREMI DI EUCLIDE E DI PITAGORA: enunciato dei teoremi, risoluzione di problemi. 
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