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Aritmetica e Algebra 

 

GLI INSIEMI NUMERICI 

 1 –NUMERI, OPERAZIONI E LE LORO PROPRIETA’ 

Operazioni ed espressioni in N e Z. Proprietà delle operazioni. Leggi di monotonia. 

Le frazioni e i numeri razionali. 

Ordinamento in Q. La rappresentazione dei numeri razionali sulla retta orientata. 

Le operazioni in Q. Espressioni con i numeri razionali. 

Frazioni generatrici dei numeri decimali. Percentuali. 

 

 2– LE POTENZE E LE LORO PROPRIETA’    

Le potenze con esponente naturale e le loro proprietà.     

Potenze con esponente intero negativo. Espressioni che si risolvono applicando le 

proprietà delle potenze. 

    

CALCOLO LETTERALE 

 

1 -  I MONOMI 

I monomi: definizioni e terminologia. Le operazioni con i monomi. M.C.D. e m.c.m. 

di monomi. 

Espressioni con i monomi. 

 

2  - I POLINOMI 

I polinomi: definizioni e terminologia. Addizione, sottrazione e moltiplicazione tra 

polinomi. 

I prodotti notevoli (differenza di quadrati, quadrato del binomio e del trinomio, cubo 

del binomio). 

La potenza n-esima di un binomio, il triangolo di Tartaglia. 

Espressioni con i polinomi.  

Valore di un’espressione letterale 

 

3 – LA SCOMPOSIZIONE IN FATTORI E LA DIVISIBILITA’ DEI POLINOMI 



Divisione tra polinomi, divisione con la regola di Ruffini, teorema del resto. 

Teorema di Ruffini e divisibilità di un polinomio per un binomio di I grado.  

Scomposizione in fattori di polinomi mediante raccoglimento totale e parziale, 

riconoscimento di prodotti notevoli, riconoscimento del trinomio notevole di II grado, 

applicazione della regola di Ruffini, in particolare somma e differenza di cubi, 

scomposizione per parti. 

MCD e mcm di polinomi. 

 

4 – LE FRAZIONI ALGEBRICHE 

Definizione di frazione algebrica, condizioni di esistenza, proprietà invariantiva e 

semplificazione di frazioni algebriche. 

Operazioni tra frazioni algebriche, calcolo di espressioni con frazioni algebriche. 

 

 ALGEBRA LINEARE 

 

1  -   LE EQUAZIONI 

Le equazioni: definizioni e terminologia. Equazioni equivalenti e principi di 

equivalenza. Equazioni determinate, indeterminate e impossibili. Risoluzione di 

equazioni numeriche intere. 

Risoluzione di equazioni fratte. Risoluzione di equazioni di grado superiore al primo, 

legge di annullamento del prodotto. 

Risoluzione e discussione di equazioni letterali con un solo parametro. 

Problemi di 1° grado. Equazioni e problemi geometrici. 

 

2 – LE DISEQUAZIONI 

Le disequazioni: definizioni e terminologia, principi di equivalenza. 

Rappresentazione grafica delle soluzioni. 

Risoluzione di disequazioni intere e fratte. Disequazioni di grado superiore al primo 

scomponibili in fattori di I grado intere e fratte.  

Sistemi di disequazioni. 

 

 

Relazioni e Funzioni 

 

 1  -  GLI INSIEMI 

Gli insiemi e la loro rappresentazione. Operazioni tra insiemi e relative proprietà. 

I sottoinsiemi e l’insieme delle parti di un insieme. Il prodotto cartesiano di insiemi. 

La partizione di un insieme. Problemi risolubili con gli insiemi. 

 

 2  -  LE RELAZIONI 

Le relazioni binarie e la loro rappresentazione. Le relazioni di un insieme in se stesso 

e le loro proprietà. Le relazioni di equivalenza. Classi di equivalenza e insieme 

quoziente. La relazioni di ordine. 

  



Geometria 

 

1  -   GLI ELEMENTI FONDAMENTALI 

Gli enti primitivi e la costruzione assiomatica. Nozione di definizione, postulato e 

teorema. 

I postulati di appartenenza e ordine. 

Le parti della retta e le poligonali. 

Le parti del piano, gli angoli 

Confronto e operazioni tra segmenti e angoli.  

Le proprietà delle figure piane: figure concave e convesse, la relazione di congruenza 

e le sue proprietà. 

Teoremi relativi alla congruenza di angoli supplementari o complementari di angoli 

congruenti e di angoli opposti al vertice. 

 

 

2 -  I TRIANGOLI 

Generalità e definizioni relative ai poligoni 

Il triangolo e i sui elementi: nozioni generali, definizioni e costruzioni geometriche. 

Classificazione dei triangoli rispetto ai lati e rispetto agli angoli. 

La congruenza nei triangoli e i primi due criteri di congruenza. Dimostrazione per 

assurdo, condizioni necessarie e sufficienti. 

Le proprietà del triangolo isoscele: teorema relativo agli angoli alla base di un 

triangolo isoscele, diretto e inverso.  

Il terzo criterio di congruenza dei triangoli.  

Il teorema dell’angolo esterno. 

Le disuguaglianze nei triangoli: relazioni tra lati e tra angoli 

 

3  – LA PERPENDICOLARITA’ 

Definizione di rette perpendicolari, esistenza e unicità della perpendicolare. 

Definizioni e costruzioni geometriche relative a proiezione ortogonale di punti e 

segmenti sulla retta, distanza tra due punti e distanza tra un punto e una retta Teorema 

relativo alla identità di mediana, altezza e bisettrice relative alla base nei triangoli 

isosceli. 

I triangoli rettangoli e la congruenza nei triangoli rettangoli. 

 

4 – IL PARALLELISMO 

Definizione di rette parallele, esistenza e unicità della parallela a una retta data, il V 

postulato di Euclide.  

Definizioni relative alle rette tagliate da una trasversale, angoli corrispondenti, alterni 

e coniugati. 

Il criterio di parallelismo e le proprietà delle rette parallele. 

Le proprietà dei triangoli: teorema dell’angolo esterno, somma degli angoli interni di 

un triangolo e di un poligono, secondo criterio di congruenza generalizzato dei 

triangolo. 



 

5 – I QUADRILATERI 

Definizioni relative ai parallelogrammi. Proprietà dei parallelogrammi. Condizioni 

sufficienti perché un quadrilatero sia un parallelogramma. 

I parallelogrammi particolari: definizioni e terminologia relative ai rettangoli, rombi e 

quadrati, relative proprietà e relazioni reciproche,condizioni sufficienti perché un 

quadrilatero sia un rettangolo, un rombo o un quadrato. 

Definizioni relative ai trapezi. Trapezi isosceli e rettangoli e relative proprietà 

 

6 – CORRISPONDENZA DI TALETE 

Corrispondenza di Talete. Piccolo teorema di Talete. Applicazioni del piccolo 

teorema di Talete ai triangoli e ai trapezi.  

 

Svolgimento di esercizi applicativi e dimostrazione di problemi sintetici relativi a 

tutti gli argomenti precedenti. 

Conoscenza dei comandi essenziali del programma GEOGEBRA e sua utilizzazione 

per effettuare costruzioni geometriche, esplorare e verificare proprietà e teoremi 

relativi agli argomenti studiati. 

 

 

Dati e previsioni 

 

1-   INTRODUZIONE ALLA STATISTICA DESCRITTIVA   

Statistica e fenomeni collettivi. Natura e classificazione dei dati. 

Le tabelle statistiche. Frequenze assolute e relative, percentuali.  

Le rappresentazioni grafiche dei dati. 

I valori medi: media aritmetica semplice e ponderata, moda e mediana. 

 

 

 

 

  

 


