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 GLI  INSIEMI 

Rappresentazione degli insiemi; sottoinsiemi; le proprietà e le operazioni con gli 

insiemi; prodotto cartesiano di insiemi: complementare di un insieme; insieme 

partizione: i connettivi logici e le tavole della verità; espressioni logiche, tautologiche 

e contraddizioni; leggi di De Morgan. 

 

 GLI  INSIEMI  NUMERICI  N,  Z,  Q,  R 

Le operazioni nei vari insiemi numerici; le espressioni aritmetiche; i multipli e i 

divisori; le frazioni; i numeri decimali; le potenze; le proprietà delle potenze. M.C.D. e 

m.c.m. Algoritmo di Euclide. 

 

 MONOMI 

Definizione e grado di un monomio; monomi simili, opposti, uguali; le operazioni con 

i monomi; Massimo Comune Divisore e minimo comune multiplo con i monomi; 

espressioni con i monomi. 

 

 POLINOMI 

Definizione e grado di un polinomio; le operazioni con i polinomi; i prodotti notevoli; 

la divisione tra polinomi; la regola di Ruffini per la divisione di un polinomio con un 

binomio; il teorema del resto; la scomposizione in fattori: raccoglimento a fattor 

comune parziale e totale; scomposizione mediante l'uso dei prodotti notevoli; 

scomposizione mediante il metodo di Ruffini; trinomio particolare; frazioni algebriche: 

proprietà, condizioni di esistenza, operazioni e semplificazione. 

 

 EQUAZIONI  LINEARI  E  FRATTE 

Definizione di identità e di equazione; equazioni determinate, indeterminate, 

impossibili; principi di equivalenza; equazioni numeriche intere e fratte. 

 

 DISEQUAZIONI  LINEARI  E  FRATTE 

Proprietà delle disuguaglianze; definizione di disequazione lineare e rappresentazione        

delle soluzioni; diversi tipi di disequazioni; principi di equivalenza; disequazioni 

numeriche intere; disequazioni numeriche fratte. 
 

 



 

 ENTI  GEOMETRICI  FONDAMENTALI 

Definizioni e teoremi; enti primitivi e postulati; postulati di appartenenza e d’ordine; 

figure e proprietà: semirette, segmenti, figure convesse e concave, angoli, figure 

congruenti; linee, poligonali e poligoni; operazioni con segmenti e angoli; multipli e 

sottomultipli di segmenti e angoli; punto medio e bisettrice;  

 

 TRIANGOLI 

Lati, angoli; classificazioni; i criteri di congruenza dei triangoli; proprietà del triangolo 

isoscele; disuguaglianze nei triangoli. 

 

 RETTE  PARALLELE  E  PERPENDICOLARI 

Definizioni di rette perpendicolari e rette parallele; criterio di parallelismo; esistenza 

della parallela per un punto; teorema dell’angolo esterno di un triangolo; somma degli 

angoli interni di un triangolo; criteri di congruenza di triangoli rettangoli. 

 

 PARALLELOGRAMMI  E  TRAPEZI 

Definizione e proprietà del parallelogramma; condizioni sufficienti; definizione e 

proprietà di rettangoli, rombi, quadrati e trapezi; teorema di Talete dei segmenti 

congruenti; fascio di rette parallele. 
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