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Petrini 

 

ALGEBRA 

Gli insiemi N e Z 

Numeri naturali e numeri interi. 

Rappresentazione dei numeri interi sulla retta reale. 

Operazioni negli insiemi N e Z. 

Addizione e proprietà. 

Moltiplicazione e proprietà. 

Sottrazione e proprietà. 

Divisione e proprietà. 

Definizione di potenza e proprietà. 

Espressioni numeriche. 

Multipli e divisori di un numero. 

Scomposizione in fattori primi. 

Massimo comune divisore e minimo comune multiplo. 

 

L’insieme Q 

 

Frazioni. 

Frazioni proprie, improprie e apparenti. 

Frazioni equivalenti. 

Riduzione di una frazione ai minimi termini. 

Confronto tra frazioni. 

Operazioni tra frazioni: addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione. 
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Potenza di una frazione 

Operazioni con le frazioni e problemi. 

Rappresentazioni di frazioni tramite numeri decimali. 

Proporzioni e percentuali. 

Problemi con le percentuali. 

Operazioni in Q: addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione. 

Potenze in Q. 

Definizione di numeri reali. 

 

Elementi di teoria degli insiemi 

Concetto di insieme. 

Sottoinsieme di un insieme. 

Simboli di appartenenza, non appartenenza, inclusione e insieme vuoto. 

Intersezione, unione e differenza fra insiemi. 

Concetto di relazione e dominio. 

Insiemi come modello per risolvere problemi. 

 

Monomi 

Espressioni algebriche. 

Valore numerico di un’espressione algebrica. 

Definizione di monomio. 

Grado di un monomio e grado di un monomio rispetto ad una variabile. 

Monomi simili, uguali e opposti. 

Somma algebrica di monomi simili. 

Moltiplicazione, potenza e divisione di monomi. 

Massimo comun divisore e minimo comune multiplo tra monomi. 

Monomi per risolvere problemi di geometria. 

 

Polinomi e prodotti notevoli 

Definizione di polinomio. 

Forma normale di un polinomio. 

Grado di un polinomio. 

Addizione e sottrazione tra polinomi. 

Moltiplicazione e divisione di un polinomio per un monomio. 

Prodotto tra due polinomi. 

Prodotto della somma di due monomi per la loro differenza. 

Quadrato di binomio. 

Quadrato di trinomio. 

Cubo di binomio. 

Polinomi per risolvere problemi di geometria nel piano. 

Introduzione alla scomposizione di polinomi. 

Polinomi riducibili e irriducibili. 

Raccoglimento totale e raccoglimento parziale. 

 

 



Equazioni di primo grado numeriche intere 

Definizione di equazione. 

Soluzione di un’equazione. 

Equazioni determinate, impossibili, indeterminate e identità. 

Equazioni equivalenti. 

Principi di equivalenza per le equazioni. 

Grado di un’equazione. 

Procedimento risolutivo per equazioni di primo grado numeriche intere. 

Equazioni per risolvere problemi geometrici su lunghezze, perimetri e aree. 

 

GEOMETRIA 

Nozioni di base 

Introduzione alla geometria. 

Impostazione assiomatico-deduttiva della geometria. 

Concetti primitivi: punto, retta, piano. 

Assiomi di appartenenza e assiomi d’ordine. 

Figure geometriche. 

Semirette, segmenti e poligonali. 

Figure concave e convesse. 

Semipiani. 

Angoli: angolo piatto, angolo giro, angolo nullo; angoli consecutivi, adiacenti e opposti al vertice. 

Poligoni. 

 

Congruenza 

Figure uguali e figure congruenti. 

Congruenza e movimenti rigidi. 

Confronto tra segmenti: somma, differenza, multipli e sottomultipli di segmenti. 

Punto medio di un segmento. 

Confronto tra angoli: somma, differenza, multipli e sottomultipli di angoli. 

Bisettrice di un angolo. 

Angoli retti, acuti, ottusi, complementari, supplementari, esplementari. 

Teorema sugli angoli opposti al vertice. 

 

Congruenza nei triangoli 

Triangoli. 

Criteri di congruenza. 

Dimostrazioni che utilizzano i criteri di congruenza. 
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