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Insiemi  
Concetto di insieme. Rappresentazioni degli insiemi: rappresentazione tabulare, rappresentazione caratteristica, 
rappresentazione grafica. Insieme universo. Sottoinsiemi. Appartenenza e inclusione. Operazioni fra insiemi: unione, 
intersezione, differenza, complementare. Insieme delle parti e partizione di un insieme. Prodotto cartesiano di due 
insiemi e sua rappresentazione. Proprietà del prodotto cartesiano.Relazione binaria o corrispondenza. Rappresentazioni 
di una relazione. Proprietà di una relazione. Relazione di equivalenza. Relazione d’ordine. Funzioni di una variabile, 
dominio codominio, immagine. Problemi con gli insiemi 
 
Richiami di Aritmetica 
 I numeri naturali. Operazioni in N: addizione, moltiplicazione, sottrazione e divisione. Proprietà delle operazioni in N 
(commutativa, invariantiva, associativa, dissociativa, distributiva). Legge di annullamento del prodotto. Potenze. 
Proprietà delle potenze. Espressioni aritmetiche. Divisibilità e criteri di divisibilità. Massimo comun divisore e minimo 
comune multiplo di due o più numeri. 
Numeri razionali assoluti. Frazioni equivalenti. Operazioni con le frazioni: confronto, somma, moltiplicazione, 
divisione, potenza. Numeri decimali limitati e illimitati periodici. Frazioni generatrici di numeri decimali  
 
I numeri Razionali relativi 
 L’insieme dei numeri razionali relativi. Valore assoluto di un numero. Numeri concordi, discordi, simmetrici e contrari. 
Confronto fra numeri relativi. Operazioni con i numeri relativi: somma algebrica, moltiplicazione, quoziente. Proprietà 
delle operazioni. Legge di annullamento del prodotto.  Potenze di numeri relativi. Proprietà delle potenze. Potenze con 
esponente intero negativo. Espressioni algebriche. 
  
Monomi 
 Espressioni letterali. Definizione di monomio. Monomi in forma normale. Monomi uguali, opposti e simili. Grado di 
un monomio (complessivo e relativo a una lettera). Operazione con i monomi: somma algebrica, prodotto, potenza e 
quoziente. M.C.D. e m.c.m. di due o più monomi. Espressioni con i monomi. 
  
Polinomi 
 Definizione di polinomio. Grado di un polinomio. Polinomi ordinati, omogenei. Operazioni con i polinomi: somma 
algebrica. Regola delle parentesi. Prodotto di un polinomio per un monomio, quoziente di un polinomio per un 
monomio, prodotto di polinomi, divisione tra due polinomi. Teorema del resto. Teorema di Ruffini.  Regola di Ruffini. 
Prodotti notevoli: quadrato di un binomio, quadrato di un trinomio, prodotto della somma di due monomi per la loro 
differenza, cubo di un binomio, potenza di un binomio. Triangolo di Tartaglia.  
 
Scomposizione di un polinomio in fattori 
 Polinomi irriducibili. Raccoglimento a fattor comune. Raccoglimento a fattor parziale. Trinomio sviluppo del quadrato 
di un binomio. Polinomio sviluppo del quadrato di un trinomio. Binomio differenza di due quadrati. Quadrinomio 
sviluppo del cubo di un binomio. Somma e differenza di due cubi. Scomposizione di un particolare trinomio di secondo 
grado. Divisori comuni e multipli comuni di polinomi. scomposizione mediante la regola Ruffini. Scomposizione 
mediante combinazione opportuna dei vari metodi. 
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Frazioni algebriche 
 Definizione di frazione algebrica. Frazioni algebriche equivalenti. Proprietà invariantiva. Semplificazione di una 
frazione algebrica. Riduzione di più frazioni algebriche allo stesso denominatore. Somma di frazioni algebriche. 
Prodotto di frazioni algebriche. Potenza di frazioni algebriche. Quoziente di due frazioni algebriche. Espressioni 
contenenti frazioni algebriche. 
  
Equazioni di primo grado 
 Definizione di uguaglianza. Definizione di equazione. Soluzioni di un’equazione. Equazioni impossibili, determinate e 
indeterminate. Identità. Equazioni intere. Forma normale di un’equazione. Grado di un’equazione. Principi 
d’equivalenza delle equazioni. Conseguenze dei principi d’equivalenza. Risoluzione di un’equazione di primo grado 
numerica intera. Equazioni di primo grado indeterminate e impossibili. Equazioni fratte. Dominio di un  equazione 
Risoluzione di un’equazione di primo grado numerica fratta.. Equazioni letterali intere con denominatori numerici; 
equazioni letterali intere con denominatori letterali; equazioni letterali fratte  e fratte con discussione. Dal problema al 
modello. Problemi che hanno per modello un’equazione 
 
Elementi di Statistica descrittiva 
 Che cosa è la statistica. Le fasi dell’indagine statistica. Tabelle di frequenza. Rappresentazioni grafiche dei  dati 
statistici Rappresentazioni grafiche. I valori medi statistici: media aritmetica, moda, mediana. 

 Geometria 
 Nozioni fondamentali di geometria razionale 
 Il sistema ipotetico deduttivo. Concetti. Enti primitivi. Definizioni. Assiomi. Teoremi. Assiomi  d’appartenenza. 
Assiomi d’ordine. Semirette e segmenti. Segmenti consecutivi e adiacenti. Assioma di partizione del piano. Posizioni 
reciproche tra rette. Definizione di angolo. Angoli concavi, convessi, piatti, nulli, consecutivi, adiacenti. Angoli 
orientati. Congruenza tra figure piane. Proprietà della congruenza: riflessiva, simmetrica e transitiva. Confronto di 
segmenti e angoli. Somma e differenza di segmenti e di angoli. Multipli e sottomultipli di un segmento. Punto medio di 
un segmento. Bisettrice di un angolo. Angoli retti, acuti, ottusi. Angoli supplementari e complementari 
 
 La congruenza e i triangoli.  
 Poligoni concavi e convessi. Poligoni regolari. Diagonali e corde di un poligono.  Definizioni. Altezza, bisettrice e 
mediana di un triangolo. Baricentro di un triangolo. Primo criterio, secondo e terzo criterio di congruenza dei triangoli 
con dimostrazione. Teoremi sui triangoli isosceli con dimostrazione. Proprietà del triangolo isoscele. Teorema 
dell’angolo esterno e sue conseguenze con dimostrazione. Il quarto criterio di congruenza dei triangoli con 
dimostrazione.  Relazioni fra lati ed angoli di un triangolo Teorema , disuguaglianza triangolare con dimostrazione. 
 Risoluzioni di problemi con l’applicazioni dei criteri di congruenza.  
 
Parallelismo e perpendicolarità nel piano 
Rette perpendicolari. Teorema della perpendicolare. Teorema: “in un triangolo isoscele la bisettrice dell’angolo al 
vertice è mediana ed altezza” con dimostrazione. 
Rette parallele. Definizione. Teorema: “se due rette distinte s e t sono perpendicolari ad una stessa retta r, allora non 
hanno alcun punto in comune” con dimostrazione. Assioma della parallela e conseguenza della sua negazione. 
 Il criterio di parallelismo e le proprietà delle rette parallele. Angoli formati da due rette tagliate da una trasversale. 
Teorema: “ se due rette, tagliate da una trasversale, formano angoli alterni interni congruenti, allora sono parallele” con 
dimostrazione. Criterio  generale di parallelismo. Teorema: “se due rette parallele vengono tagliate da una trasversale, 
allora gli angoli alterni interni sono congruenti” con dimostrazione. 
Il secondo teorema dell’angolo esterno: “in ogni triangolo ciascun angolo esterno è congruente alla somma degli angoli 
interni ad esso non adiacenti” con dimostrazione. Teorema della somma degli angoli interni di un triangolo con 
dimostrazione. Somma degli angoli interni di un poligono. Problemi sul parallelismo e perpendicolarità. 
La congruenza nei triangoli rettangoli con dimostrazione 
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