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Costruzione dei numeri reali 
• I numeri N: rappresentazione, ordinamento, proprietà ed operazioni, numeri decimali e periodici, 

multipli e divisori, potenze e loro proprietà, espressioni; M.C.D. e m.c.m., sistemi di numerazione. 

• I numeri Z: rappresentazione, modulo, operazioni, legge di monotonia. 

• I numeri Q: rappresentazione sulla retta orientata, confronto, operazioni, potenze con esponente 

negativo, proporzioni e percentuali; trasformazione di frasi in espressioni algebriche e viceversa; 

espressioni letterali. 

• Insieme dei numeri R. 

Calcolo letterale 

• Monomi e Polinomi: definizioni e operazioni, polinomi come funzioni, M.C.D. e m.c.m. , prodotti notevoli, 

potenze di binomi, triangolo di Tartaglia, divisioni di polinomi, regola di Ruffini e del resto. 

Fattorizzazione di polinomi e frazioni algebriche 

• Metodi di scomposizione in fattori di polinomi: raccoglimento totale e parziale, mediante prodotti notevoli, 

trinomi speciali di secondo grado, mediante la regola di Ruffini, somma e differenza tra due cubi; zeri di un 

polinomio; M.C.D. e m.c.m. di polinomi. 

• Frazioni algebriche: condizioni di esistenza, operazioni, espressioni e proprietà. 

Equazioni di primo grado o riconducibili al primo grado  

• Principi di equivalenza, equazioni determinate, indeterminate ed impossibili; risoluzione di una equazione 

numerica intera e fratta (condizioni di esistenza). 

• Discussione di una equazione letterale intera e fratta (condizioni di esistenza). 

• Equazioni di grado superiore al primo riconducibili al primo grado; legge di annullamento del  prodotto. 

Disequazioni di primo grado o riconducibili al primo grado 

• Principi di equivalenza, risoluzione di una disequazione numerica intera: rappresentazioni delle soluzioni. 

• Risoluzione di una disequazione numerica fratta. 

• Sistemi di disequazioni. 

Fondamenti della geometria euclidea 
• Geometria intuitiva e razionale, concetti primitivi e postulati. 

• Teoremi ed assiomi, teorema inverso, dimostrazioni per assurdo. 

• Semirette, segmenti, semipiani, angoli, poligoni. Circonferenza e cerchio. Luoghi geometrici. 

• I triangoli: proprietà e teoremi, criteri di congruenza dei triangoli; relazioni tra gli elementi di un triangolo, 

somma degli angoli interni ed esterni di un poligono, disuguaglianze tra i lati. 

• Rette parallele, angoli formati da rette parallele tagliate da una trasversale: criteri di parallelismo. 

• Triangoli rettangoli: i quattro criteri di congruenza. 

• Proprietà e criteri dei parallelogrammi. 

• Proprietà e criteri dei rettangoli 

• Proprietà e criteri dei rombi. 

• Proprietà e criteri dei quadrati. 


