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ALGEBRA 

Titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti trattati  

1. Numeri Reali e Radicali 

 

 

 

 

 

- Dall’insieme Q all’insieme R; i radicali aritmetici; condizione di esistenza dei 

radicali; 

- La proprietà invariantiva dei radicali; riduzione dei radicali ad uno stesso 

indice; 

- Trasporto dentro e fuori radice; 

- Somma, sottrazione, moltiplicazione, divisione e potenza tra radicali; 

espressioni  ed equazioni irrazionali; 

- Razionalizzazione del denominatore di una frazione; 

- Potenze con esponente razionale; 

- Le radici algebriche di un numero reale; 

- Equazioni e disequazioni radicali. 

2. Sistemi Lineari - Equazione a più variabili; 

- Metodo di risoluzione dei sistemi: sostituzione, confronto, riduzione e metodo 

di Cramer; 

- Sistemi lineari a tre o più equazioni; 

- Sistemi frazionari 

- Problemi risolvibili con equazioni e sistemi 

3. Rette nel Piano Cartesiano - Ripasso della definizione di funzione e dei concetti ad essa correlati; 

- Il piano cartesiano e i suoi elementi; 

- La definizione di curva in forma implicita e curva in forma esplicita; 

appartenenza di un punto ad una curva; 

- La retta come curva; significato geometrico di “m” e “q”, rette particolari, 

punto di incontro tra due rette, rette parallele e perpendicolari, appartenenza di 

un punto ad una retta; distanza tra due punti; punto medio; distanza di un punto 

da una retta; 

- Problemi di geometria analitica sulla retta; 

- La risoluzione grafica di equazioni e disequazioni; 

5. Equazioni di secondo grado e 

Parabola 

- Le equazioni di secondo grado: casi particolari e generale;   

- Equazione canonica; significato geometrico di a, b, c; concavità, vertice e asse. 

Appartenenza di un punto ad una parabola;  

- Grafico di una parabola data l’equazione; 

- Scomposizione di un trinomio di secondo grado; 

- Cenni di equazioni di grado superiore al secondo ( binomie e trinomie). 

 



6. Disequazioni di secondo grado - Disequazioni di secondo grado mediante il metodo della parabola;  
- disequazioni fratte e fattoriate di grado qualsiasi;  
- sistemi di disequazioni 
- disequazioni con uno o più valori assoluti. 

GEOMETRIA 

1. Isometrie - La traslazione e le sue equazioni nel piano cartesiano; Il concetto di vettore; 

- La simmetria assiale; equazioni delle simmetrie rispetto ad assi orizzontali e 

verticali;  

- La simmetria centrale e le sue equazioni. 

2.  Circonferenza e Cerchio - Luoghi geometrici ( asse, bisettrice); 

- Circonferenza e cerchio; 

- Corde e loro proprietà; parti della circonferenza e del cerchio; 

- Posizione reciproca retta-circonferenza e tra circonferenze; 

- Angoli al centro e alla circonferenza, 

3. Poligoni inscritti e circoscritti - Poligoni inscritti e circoscritti; 

- Triangoli inscritti e circoscritti; 

- Quadrilateri inscritti e circoscritti; 

- Punti notevoli di un triangolo. 

4. Teoremi di Pitagora e di Euclide - Teorema di Pitagora e sue applicazioni; 

- Teorema di Euclide e sue applicazioni; 

- Problemi geometrici risolvibili per via algebrica.  

 


