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Insiemi numerici N, Z, Q: 

L’insieme N, le operazioni in N e le loro proprietà. 

Divisibilità e numeri primi, scomposizione in fattori primi. MCD e mcm tra numeri naturali.  

Le potenze in N e proprietà delle potenze. 

Espressioni numeriche in N: dalle parole all’espressione e viceversa, ordine delle operazioni e uso 

delle parentesi. Risoluzione di semplici problemi. 

L’insieme Z e le operazioni in Z. L’ordinamento in Z.  

Le potenze in Z: base intera ed esponente naturale. 

Espressioni numeriche in Z. 

L’insieme Q e le sue operazioni. Rappresentazione su una retta. Confronto di frazioni. 

Le potenze in Q e le potenze con esponente intero.  

Dalle frazioni ai numeri decimali: numeri decimali limitati, numeri periodici e frazioni generatrici. 

Espressioni numeriche in Q. 

Le percentuali e le proporzioni: proprietà e risoluzione di semplici problemi.  

 

Gli insiemi e la logica: 
Definizione di insieme e sottoinsieme, scrittura e rappresentazione di un insieme, operazioni tra 

insiemi e loro proprietà: unione, intersezione, complementare, differenza, prodotto cartesiano. 

 

 

Il calcolo letterale: 

I monomi: definizione, grado di un monomio, monomi simili, operazioni con i monomi, espressioni 

con monomi, dal problema all'espressione, MCD e mcm fra monomi (visto negli esercizi). 

I polinomi: definizione e grado, grado rispetto ad una lettera, polinomi ordinati, polinomi omogenei, 

polinomi completi. 

Operazioni tra polinomi: addizione, sottrazione, prodotto, prodotti notevoli (somma per differenza, 

quadrato di binomio, quadrato di trinomio, cubo di binomio). 

Divisione di un polinomio per un monomio, divisione tra due polinomi, regola di Ruffini, 

divisibilità fra polinomi e teorema del resto, teorema di Ruffini. MCD e mcm fra polinomi.  

La scomposizione di un polinomio: raccoglimento a fattor comune, raccoglimento parziale, 

riconoscimento di prodotti notevoli, somma e differenza di cubi, trinomio caratteristico, fattorizzare 

un polinomio in prodotto di polinomi irriducibili mediante il teorema del resto e di Ruffini.  

Frazioni algebriche: definizione, semplificazione, somma algebrica, prodotto, divisione e potenza. 

Condizioni di esistenza di una frazione algebrica. Espressioni con frazioni algebriche. 

 



Le Equazioni di 1° grado(introduzione):  

Le equazioni: definizione e grado, principi di equivalenza, risoluzione di equazioni numeriche 

intere, definizione di equazione determinata, impossibile e indeterminata. Equazioni fratte. 

 

Geometria Euclidea: (definizioni e problemi con dimostrazioni) 

I primi elementi: definizioni di enti primitivi, figure geometriche, postulati e teoremi; postulati di 

appartenenza e d’ordine, postulato di partizione del piano. Prime definizioni: rette, semirette, 

segmenti e angoli (consecutivi e adiacenti). Operazioni con segmenti e angoli. Il concetto di 

congruenza tra figure e proprietà della congruenza. Confronto tra segmenti e fra angoli. Definizione 

di punto medio, asse del segmento e bisettrice di un angolo. 

La congruenza nei triangoli: classificazione dei triangoli rispetto ai lati e agli angoli. Definizione di 

bisettrice, mediana e altezza in un triangolo. I criteri di congruenza dei triangoli; il triangolo 

isoscele e le sue proprietà. 
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