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MODULO 1 

 

 Introduzione alla probabilità 

Definizione di probabilità ed elementi di probabilità. 

 Le disequazioni lineari 

La rappresentazione delle soluzioni. I principi di equivalenza. Le disequazioni intere (numeriche e 

letterali). Lo studio del segno di un prodotto. Le disequazioni fratte (numeriche e letterali). I sistemi 

di disequazioni. Equazioni e disequazioni con valori assoluti. 

 

MODULO 2 

 I sistemi lineari 

Le equazioni lineari in due incognite. I sistemi di due equazioni lineari in due incognite (metodo di 

sostituzione, metodo del confronto, metodo di riduzione, metodo di Cramer). I sistemi determinati, 

impossibili e indeterminati. Interpretazione grafica di un sistema lineare. I sistemi letterali. I sistemi 

di tre equazioni in tre incognite. 

 

MODULO 3 

 I numeri reali e i radicali 

Definizione di radice quadrata. I numeri irrazionali. I numeri reali. La proprietà invariantiva dei 

radicali. Riduzione di radicali allo stesso indice. La moltiplicazione e la divisione fra radicali. 

Trasporto di un fattore fuori dal segno di radice. La potenza di un radicale. La radice di un radicale. 

Trasporto di un fattore dentro al segno di radice. Addizione e sottrazione di radicali. La 

razionalizzazione del denominatore di una frazione. I radicali quadratici doppi. Le equazioni, i 

sistemi e le disequazioni con coefficienti irrazionali. Le condizioni di esistenza dei radicali. 

 

 Le equazioni di secondo grado e di grado superiore 

Le soluzioni di un’equazione di secondo grado. Il discriminante  e la formula ridotta. Le equazioni 

di secondo grado incomplete. La somma e il prodotto delle radici di un’equazione di secondo grado. 

La regola di Cartesio. La scomposizione di un trinomio di secondo grado. Le equazioni 



parametriche. Le equazioni di secondo grado letterali. Applicare le equazioni di secondo grado alla 

risoluzione di problemi. Le equazioni di grado superiore al secondo. Le equazioni biquadratiche, 

binomie, trinomie, reciproche.  I sistemi di secondo grado. 

 

MODULO 4 

 Complementi di algebra 

Determinare il segno di un trinomio di secondo grado. Risolvere le disequazioni intere e le 

disequazioni fratte di secondo grado. Risolvere i sistemi di disequazioni intere e i sistemi di 

disequazioni fratte di secondo grado. Risolvere equazioni e disequazioni numeriche in cui qualche 

termine figura in valore assoluto. Determinare il dominio di un’equazione irrazionale contenente 

radicali quadratici. Risolvere equazioni irrazionali contenenti radicali quadratici. Risolvere 

equazioni irrazionali contenenti radicali cubici. Determinare il grado di un sistema. Risolvere 

sistemi di secondo grado e sistemi simmetrici. Eseguire esercizi e risolvere problemi con 

l’applicazione delle equazioni e dei sistemi di secondo grado. 

 

MODULO 5 

 Le disequazioni di 2° grado e grado superiore 

Ripasso disequazioni di primo grado fratte e sistemi di disequazioni fratte di primo grado; 

disequazioni di secondo grado (metodo algebrico e grafico). Disequazioni di secondo grado fratte; 

sistemi di disequazioni di secondo grado. Sistemi simmetrici. 

 

MODULO 6 

 La geometria del piano 

Il parallelogramma. Il rettangolo. Il rombo. Il quadrato. Il trapezio. Le corrispondenze in un fascio 

di rette parallele. La circonferenza e il cerchio. I teoremi sulle corde. Posizione di una retta rispetto 

ad una circonferenza. Angoli alla circonferenza e angoli al centro. I poligoni iscritti e circoscritti ad 

una circonferenza. I punti notevoli di un triangolo (circocentro, incentro, ortocentro e baricentro). I 

quadrilateri inscritti e circoscritti a una circonferenza. I poligoni regolari. I teoremi di Euclide e 

Pitagora. Le proporzioni tra grandezze. Il teorema di Talete. Il teorema della bisettrice di un angolo 

interno di un triangolo. Le aree dei poligoni. I triangoli rettangoli con angoli di 45° e con angoli di 

60° e di 30°. Le figure simili. I criteri di similitudine dei triangoli. La similitudine nella 

circonferenza. La lunghezza della circonferenza e di un arco. L’area del cerchio e di un settore 

circolare. Raggio del cerchio inscritto e del cerchio circoscritto a un triangolo 

 



Roma, Giugno 2020        Prof. Leonardo Guarisco  

 

 


