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Algebra 

I numeri: Naturali, Interi, Razionali. Operazioni e proprietà delle operazioni in N, Z, Q; potenze e proprietà 

delle potenze in N, Z, Q; numeri decimali e frazioni; percentuali. 

Insiemi: operazioni con gli insiemi: unione, intersezione, complementare di un insieme; prodotto cartesiano 

di insiemi. 

Logica: proposizioni logiche e connettivi logici; espressioni logiche e schemi di ragionamento. 

Relazioni e funzioni: proprietà delle relazioni; relazioni di appartenenza e d’ordine; funzioni; proprietà delle 

funzioni; piano cartesiano e grafico di una funzione. 

Calcolo letterale: Monomi, proprietà e operazioni; polinomi, proprietà e operazioni; prodotto di due o più 

polinomi; divisione tra polinomi; Regola di Ruffini; Teorema del resto; Teorema di Ruffini; prodotti notevoli. 

Scomposizione dei polinomi tramite: raccoglimento a fattor comune totale e parziale; prodotti notevoli. 

 

Geometria 

Enti geometrici fondamentali: figure e proprietà; linee, poligonali, poligoni; segmenti e angoli; lunghezze, 

ampiezze, misure. 

Triangoli: lati, angoli, segmenti particolari (bisettrice, mediana, altezza, asse); criteri di congruenza dei 

triangoli; triangolo isoscele e sue proprietà. 

Esercizi con semplici dimostrazioni 
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Ellisse e Iperbole: equazione, caratteristiche, rette secanti e rette tangenti. 

Goniometria: funzioni goniometriche, formule per gli angoli associati, espressioni goniometriche con angoli 

notevoli; formule di bisezione, duplicazione, addizione, sottrazione, formule parametriche;  

equazioni e disequazioni goniometriche: elementari, lineari, omogenee di primo e di secondo grado; 

Trigonometria: risoluzione di triangoli rettangoli; calcolo dell’area di un triangolo come applicazione dei 

teoremi sui triangoli rettangoli; risoluzione di triangoli qualunque, teorema della corda, teorema dei seni, 

teorema del coseno; applicazioni alla geometria e alla fisica; 

Esponenziali e Logaritmi: ripasso proprietà delle potenze; risoluzione di equazioni e disequazioni 

esponenziali elementari, con incognita ausiliaria, fratte; definizione di logaritmo; proprietà dei logaritmi; 

logaritmi decimali e naturali; risoluzione di equazioni e disequazioni logaritmiche elementari, tramite 

incognita ausiliaria, tramite proprietà dei logaritmi; risoluzione di equazioni e disequazioni esponenziali 

utilizzando i logaritmi; funzioni esponenziale e logaritmo; 

Trasformazioni geometriche: traslazione; simmetria centrale; simmetria assiale; esercitazioni 

Limiti di funzioni: concetto di infiniti e infinitesimi; intervalli, intorni, intorni circolari; concetto di limite di 

funzione; definizioni rigorose di limite finito e infinito per x che tende ad un numero finito; di limite finito o 

infinito per x che tende ad infinito. 
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Le grandezze: la misura delle grandezze, il sistema Internazionale, intervallo di tempo, lunghezza, massa, 

densità; strumenti matematici: rapporti, proporzioni, percentuali, grafici, proporzionalità diretta e inversa, 

leggere un grafico e una formula; le potenze di 10;  

la misura: gli strumenti di misura; l’incertezza nelle misure, il valor medio e l’incertezza assoluta e relativa; 

l’incertezza percentuale; le cifre significative; la notazione scientifica; 

Vettori: definizione, operazioni con i vettori; prodotto scalare; prodotto vettoriale; componenti di un 

vettore, definizione di versore e versori degli assi;  

Forze: forza-peso, differenza tra peso e massa; forze d’attrito statico e dinamico; forza elastica e legge di 

Hooke;  

Equilibrio dei solidi: condizioni di equilibrio; equilibrio su un piano inclinato; effetti di più forze su un corpo 

rigido; momento di una forza e di una coppia di forze; le leve; il baricentro, equilibrio stabile, instabile, 

indifferente 

Equilibrio dei fluidi: la pressione nei liquidi, la legge di Pascal; il torchio idraulico; la pressione della forza 

peso nei liquidi, la legge di Stevino. 
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