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Le disequazioni lineari 
Le disuguaglianze numeriche 
Le disequazioni 
Le disequazioni intere 
I sistemi di disequazioni 
Lo studio del segno di un prodotto 
Le disequazioni fratte 
Esercizi 

I sistemi lineari 
I sistemi di due equazioni in due incognite 
Sistemi determinati, indeterminati, impossibili 
Il metodo di sostituzione 
Il metodo del confronto 
Il metodo di riduzione 
Il metodo e il teorema di Cramer 
I sistemi di tre equazioni e tre incognite 
Esercizi 

I radicali 
I numeri reali 
Le radici quadrate e le radici cubiche 
La radice ennesima 
La semplificazione dei radicali 
Esercizi  

Le operazioni con i radicali 
La moltiplicazione e la divisione di radicali 
Il trasporto di un fattore fuori e dentro il segno di radicale 
La potenza e la radice di un radicale 
L’addizione e la sottrazione di radicali 
Esercizi  

Il piano cartesiano e la retta  
I punti e i segmenti 
L’equazione di una retta passante per l’origine 
L’equazione generale di una retta 
Le rette e i sistemi lineari 
Le rette parallele e le rette perpendicolari 
Esercizi 

Le Equazioni di secondo grado 
Le equazioni di secondo grado 
La risoluzione delle equazioni di secondo grado 
La scomposizione di un trinomio di secondo grado 



Esercizi 

Perpendicolari e parallele 
Le rette perpendicolari 
Le rette parallele 

I parallelogrammi e i trapezi 
Il parallelogramma 
Il rettangolo 
Il rombo 
Il quadrato 
Il trapezio 

La circonferenza 
I luoghi geometrici 
La circonferenza e il cerchio 
I teoremi sulle corde 
Le circonferenze e le rette 
Le posizioni reciproche fra due circonferenze 
Angoli alla circonferenza e angoli al centro 

I poligoni inscritti e circoscritti 
I poligoni inscritti 
I poligoni circoscritti 
I triangoli e i punti notevoli 
I quadrilateri inscritti e circoscritti 
I poligoni regolari 

Le superfici equivalenti e le aree 
L’equivalenza di superfici 

I teoremi di Euclide e di Pitagora 
Il primo teorema di Euclide 
Il teorema di Pitagora 
Il secondo teorema di Euclide 

Compiti per le vacanze. 

Per TUTTI Ripassare bene gli enunciati dei teoremi di geometria. 

Esercizi  Pag. 734 - 735 Prova A e Prova B 
  Pag. 770 Prova A e Prova B 

Pag. 826 Prova A (no n. 5 e 6) e Prova B (no n. 5 e 6) 
Pag. 906 Prova A e Prova B 
Pag. 968 Prova A e Prova B  
Pag. 1030 Prova A e Prova B  
Pag. 1078 Prova A (n. 3, 4, 5) e Prova B (n. 3, 4, 5)  
Pag. 1140 Prova A e Prova B


