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Numeri Naturali 

Operazioni con i numeri Naturali. Espressioni. Potenze e proprietà. I multipli e i divisori di un 

numero. MCD e mcm. I sistemi di numerazione. 

 

Numeri interi 

Operazioni con i numeri interi. Le leggi di monotonia. 

 

Numeri Razionali e numeri Reali 

Operazioni in Q. Potenze con esponente negativo. I numeri razionali e i numeri decimali. I numeri 

reali. Frazioni e proporzioni. Percentuali. 

 

Gli insiemi e la logica 

Insiemi e sottoinsiemi. Il significato dei simboli utilizzati nella teoria degli insiemi. Le 

rappresentazioni di un insieme. Le operazioni con gli insiemi. L’insieme delle parti e la partizione 

di un insieme. 

Le proposizioni e la tavole di verità. I connettivi logici. Il significato dei simboli utilizzati nella logica. 

Implicazione, doppia implicazione. Analogie e differenze nelle operazioni tra insiemi e tra 

proposizioni logiche. L’equivalenza di espressioni logiche. I quantificatori. 

 

Relazioni e funzioni 

Relazioni binarie. Relazioni di equivalenza. Relazioni d’ordine. Le funzioni. Funzioni numeriche. 

Funzioni circolari.  

 

Monomi. 

I monomi; grado di un monomio, monomi simili. Le operazioni con i monomi. M.C.D. e m.c.m. fra 

monomi. 

 

Polinomi. 

I polinomi. Grado di un polinomio. Polinomi omogenei, completi, ordinati . Le operazioni con i 

polinomi Prodotti notevoli. Gli zeri di un polinomio. La regola di Ruffini. Il teorema del resto. Il 

teorema di Ruffini. 

 

La scomposizione in fattori 

La scomposizione  di polinomi in fattori. M.C.D. e m.c.m. fra polinomi. 

 

Le frazioni algebriche 

Le frazioni algebriche. Il campo di esistenza di una frazione algebrica. Il calcolo con le frazioni 

algebriche. 

 

Equazioni lineari 

Identità, equazioni, equazioni equivalenti. Le soluzioni di una equazione. I principi di equivalenza. 

Risoluzione di una equazione numerica intera: equazioni determinate, impossibili o indeterminate.  

Equazioni fratte. 

Introduzione alla Statistica  



Dati statistici. Tabelle. Rappresentazione grafica dei dati. Indici di posizione centrale. Indici di 

variabilità. 

Geometria 

Postulati di appartenenza e d’ordine. Semirette, segmenti (consecutivi e adiacenti), poligonali. 

Angoli; angoli consecutivi e adiacenti; angolo piatto e angolo giro. Figure piane; figure convesse, 

concave, congruenti. Operazioni con i segmenti. Operazioni con gli angoli. La tecnica del dimostrare. 

Angoli opposti al vertice  

 

I triangoli 

I triangoli. Bisettrici, mediane, altezze. Classificazione dei triangoli rispetto ai lati. I criteri di 

congruenza dei triangoli. Le proprietà del triangolo isoscele ed equilatero. Le disuguaglianze nei 

triangoli.  

 

Perpendicolari e parallele 

Rette perpendicolari. Distanza di un punto da una retta. Rette tagliate da una trasversale. Rette 

parallele. Le proprietà delle rette parallele e perpendicolari. Le proprietà degli angoli dei poligoni. I 

criteri di congruenza dei triangoli rettangoli. 

 

Parallelogrammi  

Il parallelogramma. Le proprietà dei parallelogrammi. Il rettangolo. Il rombo. Il quadrato. Il trapezio. 

La corrispondenza in un fascio di rette parallele. 
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