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I  NUMERI  NATURALI  E I  NUMERI  INTERI 

I numeri naturali – le quattro operazioni – le espressioni con i numeri naturali – le proprietà delle 

operazioni – le proprietà delle potenze – i sistemi di numerazione- le leggi di monotonia. 

I  NUMERI  RAZIONALI  

Dalle frazioni ai numeri razionali – il confronto tra numeri razionali – le operazioni in Q – le 

frazioni e le proporzioni -  i numeri razionali e i numeri decimali. 

GLI INSIEMI E LA LOGICA 

Definizione di insieme – le rappresentazioni di un insieme – i sottoinsiemi – le operazioni con gli 

insiemi – l’insieme delle parti e la partizione di un insieme – le proposizioni logiche  – i connettivi 

logici e le espressioni – forme di ragionamento valide  - la logica e gli insiemi – i quantificatori. 

LE RELAZIONI  E  LE FUNZIONI  

Le relazioni binarie – la rappresentazione di una relazione – il dominio e il codominio – la relazione 

inversa – le relazioni definite in un insieme e le loro proprietà – le relazioni di equivalenza – le 

relazioni d’ordine – le funzioni. 

I MONOMI E I POLINOMI 

Definizione di monomio – riduzione a forma normale – le operazioni con i monomi – M.C.D. e 

m.c.m. tra monomi – definizione di polinomi – la riduzione a forma normale – le operazioni con i 

polinomi  i prodotti notevoli: prodotto della somma per la differenza, il quadrato di un binomio, il 

quadrato di un trinomio, il cubo di un binomio - la potenza di un binomio e il triangolo di Tartaglia 

– le funzioni polinomiali - gli zeri di una funzione – principio d’identità dei polinomi – la divisione 

fra polinomi – la regola di Ruffini – il teorema del resto – il teorema di Ruffini. 

LA SCOMPOSIZIONE IN FATTORI DEI POLINOMI 

I metodi di scomposizione dei polinomi: il raccoglimento a fattor comune, il raccoglimento 

parziale,  la scomposizione riconducibile a prodotti notevoli, la scomposizione di particolari trinomi 

di secondo grado, la scomposizione mediante il teorema e la regola di Ruffini – Il M.C.D. e il 

m.c.m. tra polinomi. 

 



LE FRAZIONI ALGEBRICHE 

Le frazioni algebriche – la semplificazione di frazioni algebriche – operazioni con le frazioni 

algebriche. 

LA GEOMETRIA DEL PIANO 

I postulati di appartenenza - gli enti geometrici fondamentali – le figure concave e convesse – le 

operazioni con i segmenti e con gli angoli – multipli e sottomultipli di segmenti – gli angoli – la 

bisettrice di un angolo – angoli opposti al vertice.  

I TRIANGOLI 

Definizione di triangolo – bisettrici, mediane e altezze – classificazione dei triangoli rispetto ai lati 

– i criteri di congruenza – le proprietà del triangolo isoscele – il teorema dell’angolo esterno 
(maggiore) – la relazione fra lato maggiore e angolo maggiore e fra i lati di un triangolo – i 

poligoni. 

PERPENDICOLARI E PARALLELE 

Le rette perpendicolari – teorema dell’esistenza e dell’unicità della perpendicolare – le proiezioni 

ortogonali – la distanza di un punto da una retta – le rette parallele i criteri di parallelismo – 

l’inverso del teorema delle rette parallele – il teorema dell’angolo esterno (somma) – i criteri di 

congruenza dei triangoli rettangoli. 

 

GLI ALUNNI                                                                                 L’INSEGNANTE 
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L’ELLISSE 

Definizione di ellisse. Equazione cartesiana dell’ellisse. Mutue posizioni di una retta rispetto ad una 
ellisse.  L’ ellisse  e le trasformazioni geometriche. 

L’IPERBOLE 

Definizione ed equazione dell’iperbole. Posizioni di una retta rispettoall’iperbole. Iperbole traslata. 
Iperbole equilatera riferita agli assi e agli asintoti. La funzione omografica. 

LE CONICHE 

I luoghi geometrici. I luoghi geometrici con equazione parametrica. Equazione generale di una 

conica. Le direttrici dell’ellisse e dell’iperbole.  

LE FORMULE GONIOMETRICHE 

Le formule di addizione e sottrazione. Formule di duplicazione, di bisezione. Le formule 

parametriche. Le formule di prostaferesi e di Werner. 

EQUAZIONI  E  DISEQUAZIONI  GONIOMETRICHE 

Le equazioni goniometriche elementari. Le equazioni lineari in seno e coseno. Le equazioni 

omogenee. I sistemi di equazioni goniometriche. Le disequazioni goniometriche. I sistemi di 

disequazioni goniometriche. 

TRIGONOMETRIA 

I triangoli rettangoli e relative applicazioni. Teorema dei seni. Teorema delle proiezioni. Teorema 

del coseno. Risoluzione dei triangoli qualunque. Raggio della circonferenza inscritta, circoscritta. 

ESPONENZIALI E LOGARITMI 

La funzione esponenziale. Equazioni e disequazioni esponenziali. La definizione di logaritmo. Le 

proprietà dei logaritmi. La funzione logaritmica. Equazioni e disequazioni logaritmiche. I logaritmi 

e le equazioni e disequazioni esponenziali. 

 

 



LA GEOMETRIA NELLO SPAZIO 

Punti, rette e piani nello spazio. La posizione di due piani e di una retta e un piano nello spazio. 

Teorema delle tre perpendicolari. Teorema di  Talete nello spazio. I diedri. I poliedri: prisma, 

parallelepipedo e cubo. L’angoloide e il triedro. La piramide e il tronco di piramide. I solidi di 
rotazione: il cono, il cilindro, la sfera e il tronco di cono. Le aree dei solidi notevoli. L’estensione e 
l’equivalenza dei solidi. Il principio di Cavalieri. I volumi dei solidi notevoli. 

LE TRASFORMAZIONI GEOMETRICHE 

La traslazione. La rotazione. La simmetria centrale e assiale. Le isometrie. L’omotetia. La 
similitudine e le affinità. 

IL CALCOLO COMBINATORIO 

I raggruppamenti. Le disposizioni semplici e con ripetizione. Le permutazioni semplici. Le 

combinazioni semplici. La funzione n! I coefficienti binomiali. Binomio di Newton. 

 

GLI  ALUNNI                                                                                     L’INSEGNANTE 
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STRUMENTI MATEMATICI 

 

I rapporti. Le proporzioni. I grafici. La proporzionalità diretta e inversa. La proporzionalità 

quadratica. I grafici. Le potenze. Le equazioni. Introduzione alle funzioni goniometriche seno, 

coseno, tangente. La risoluzione di triangoli rettangoli mediante le funzioni goniometriche. 

 

LE GRANDEZZE FISICHE 

 

Le grandezze fisiche. Il Sistema Internazionale di Unità. Notazione scientifica dei  numeri, l’ordine 
di grandezza . Definizioni operative  di massa, lunghezza e tempo. Le grandezze derivate: area, 

volume, densità. Le dimensioni fisiche di una grandezza.  

 

LA MISURA 

 

Strumenti di misura (digitali e analogici). Caratteristiche degli strumenti di misura: sensibilità, 

portata, prontezza. Le incertezze in una misura: incertezza assoluta, incertezza relativa e  

percentuale. Le cifre significative. L’incertezza nelle misure indirette. Incertezza sulla 

somma,differenza, prodotto e quoziente. Gli esperimenti e le leggi fisiche. 

 

LA LUCE 

 

I raggi di luce. Le leggi della riflessione e gli specchi piani. Specchi sferici. Costruzione 

dell’immagine per gli specchi sferici. La legge dei punti coniugati. 

 

 

I VETTORI E LE FORZE  

 

Grandezze vettoriali e scalari. Operazioni sui vettori. Le componenti di un vettore. Il prodotto 

scalare e vettoriale. Le forze. La forza peso e la massa. Le forze di attrito. La forza elastica. 

 

 

L’EQUILIBRIO DEI SOLIDI 

 

I concetti di punto materiale e corpo rigido. L’equilibrio del punto materiale e l’equilibrio su un 
piano inclinato. L’equilibrio dei corpi appoggiati su un piano orizzontale. L’equilibrio dei corpi 
sospesi. L’effetto di più forze su un corpo rigido. Il momento di una forza e di una coppia di forze. 

Le leve. 

 

 

GLI ALUNNI                                                                                      L’INSEGNANTE                                                                                        

 
 
 


