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INSIEMI NUMERICI
I numeri naturali: ordinamento, proprietà, le operazioni elementari, potenze e loro
proprietà. Priorità delle operazioni nelle espressioni numeriche. Multipli e divisori. Numeri
primi e numeri primi tra loro. Massimo comun divisore e minimo comune multiplo.
Il concetto di operazione interna in un dato insieme.
I numeri interi relativi: Z come estensione di N, somma algebrica, moltiplicazione, divisione
potenze e loro proprietà.
I numeri razionali: Q come estensione di Z, frazioni equivalenti, semplificazione, riduzione ai
minimi termini, ordinamento, addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione, potenze,
anche con esponente negativo, e loro proprietà.
Il ruolo dei numeri 0 ed 1 nelle quattro operazioni; i concetti di operazione determinata,
indeterminata, impossibile.
Cenni ai numeri reali: R come estensione di Q, approssimazioni di numeri irrazionali, la
continuità di R.
Proporzioni e proprietà fondamentale. Le percentuali.
Problemi in N, Z e Q.
Problemi risolubili con le proporzioni e le percentuali.

INSIEMI
Definizioni fondamentali e simbologia. Rappresentazione per elencazione, per caratteristica
e coi diagrammi di Eulero Venn.
Sottoinsiemi propri, impropri e simbologia.
Operazioni con gli insiemi: unione, intersezione, differenza, il prodotto cartesiano, il
complementare e la partizione di un insieme.

ALGEBRA
ESPRESSIONI ALGEBRICHE
Definizione, simbolismo e classificazione. Condizioni di esistenza per espressioni algebriche



razionali frazionarie, il valore numerico di un'espressione algebrica.
I MONOMI
Definizioni fondamentali; grado di un monomio intero; monomi simili, uguali ed opposti.
Operazioni coi monomi e loro proprietà: somma algebrica, prodotto, quoziente, elevamento
a potenza. Espressioni contenenti somme, prodotti, divisioni, potenze di monomi. Divisori e
multipli di un monomio: definizione e calcolo di M.C.D. e m.c.m. tra monomi.
POLINOMI
Definizioni fondamentali, grado complessivo e relativo, polinomi ordinati, completi,
omogenei.
Operazioni con i polinomi e loro proprietà: somma algebrica, la moltiplicazione, i prodotti
notevoli (quadrato di un binomio e di un trinomio, prodotto della somma di due monomi per
la loro differenza, cubo di binomio).
LE EQUAZIONI
Definizione di equazione numerica di primo grado intera. Il significato della soluzione di
un'equazione lineare intera. Definizione di equazioni equivalenti. I principi di equivalenza.
Risoluzione di equazioni intere con prodotti notevoli, anche con coefficienti frazionari.
Classificazione delle equazioni di primo grado intere.
Problemi geometrici e non con equazioni lineari.
LE DISEQUAZIONI
Disequazioni di primo grado numeriche intere: definizioni, principi di equivalenza,
rappresentazione dell’insieme delle soluzioni.
Risoluzione di semplici disequazioni numeriche intere.
 Analisi dell’insieme delle soluzioni delle disequazioni riconducibili a disuguaglianze
numeriche sempre vere o sempre false.

 GEOMETRIA  EUCLIDEA
I PRIMI ELEMENTI
L'impostazione assiomatico - deduttiva della geometria.
I concetti primitivi della geometria euclidea, gli assiomi d'appartenenza, d'ordine e di
partizione del piano. Le prime definizioni, convessità e concavità, poligoni.
LA CONGRUENZA
La congruenza: definizione. Congruenza: segmenti ed angoli. Il punto medio di un
segmento. La bisettrice di un angolo. Angoli complementari, supplementari ed esplementari:
definizioni e simbologia.
Teoremi: struttura del teorema, primi teoremi con dimostrazione (angoli complementari,
supplementari e opposti al vertice).
I TRIANGOLI
I triangoli: terminologia, classificazione e segmenti notevoli.
I criteri di congruenza tra triangoli.
Le proprietà del triangolo isoscele.
Il teorema dell’angolo esterno e le disuguaglianze triangolari.
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