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l, Calcolo numerico e primo approscio col calcolo letterale

2. Gli insieml e la loglca

3. Le relazioni e le funzioni

Prodotto cartesiano. Relazioni:

Le relazioni binarie - Le relazioni definite in un insieme e le loro proprietà.

[e funzionir

Definizione difunzione'Funzionisuriettive, iniettive, biiettive - Funzioni numeriche

Numeri naturali e numera lnteri:
Numeri naturali: definizioni - Operazioni in N - Potenza dei numeri naturali - Criteri di

divisibilità e scomposizione di un numero in fattori primi - M.C.D. e m.c.m. - Espressioni

aritmetiche - Sistemi di numerazione binario e decimale.

Numeri razionali:

Numeri razionali assoluti - Frazioni - Frazioni decimali e numeri decimali - Trasformazione

di una frazione in numero decimale. Numeri razionali relativi - Addizione e sottrazione tra
nurneri relativi - Addizione algebrica - Moltiplicazione e divisione tra numeri relativi -
proprietà della dMsione - Potenze dei numeri razionali - Definizione di potenza - Proprietà

delle potenze.

Gli insiemi:

lnsiemi e loro rappresentazioni - Sottoinsieme di un insieme - tnsieme delle parti -
lntersezione e unione tra insiemi - Differenza complementare di due insiemi - Prodotto

cartesiano di due insiemi.

Primi etementi di logica:

Logica delle proposizioni - Proposizioni logiche - Proposizioni e loro valore di verità -

Calcolo delle proposizioni - Tautologie e contraddlzioni- I principi della logica - Connettivi
logici - Calcolo dei predicati - Operazioni sui predicati - Quantificatori - Logica della

deduzione.



Calcolo letterale

5. ta geomètr'laldel plano

I pwrti,le rette,'i'piani.'l sàgnenti e gli angott e relative operaiionl. La"congruenza delle

figure:

ll metodo assiomatico - Rette e piani- Proprietà lineari della retta - Semirette e segmenti-

§emipiani - An6oli - Triangoli - §pezzate, poligonali e poli6oni - Congruenze - Confronto tra

segmenti - Somma e differenza tra segmenti - Multipli e sottomultipli di trn segmento -

Confronto ed operazioni tra angoli - Angolo retto, acuto, ottuso.- Angoli complementari,

supplemehtari, esplementari. 1r I

Itriangoli:- rÌ' i i : r'; r: ' ; '

Triangoli congruenti - I primi due criteri di congruenza dei triangoli - Triangoli isosceli -

Tezo criterio dicongruenza deitriangoli : i "
Perpendlcolarl e parallele. I parallelogrammi. I trapezl: I

Rette perpeiiOlCbtari e'"tètte parallele'- Didtànza di un puntii da una retta - Assioma di

Euclide . Criteri di parallelismo - Poligoni: proprietà metriche dei poligoni - Somma degli

angoli di un triangolo e di un poligono - Diseguaglianee fra elementi di un poligono'

Segmenti e punti notevoll associati ad un triangolo ' Ulteriori proprietà del triangolo

isoscele - Triangolo rettangolo - lcriteri di congruenza dei,',triangoli.rettangoli - |

parallelogrammi - ll rettangolo - tl rombo - ll quadrato - lt trapezio. :

I muromi, i pdinomi e operazioni con essi:

Monomi: definizioni - Operazioni con i monomi - M.C.D. e m.c.m. di monomi - Polinomi:

definizioni - Addizione di polinomi - Moltiplicazione di polinomi - Prodotti notevoli:

quadrato di un binomio, quadrato di un polinomio ditre o più termini, cubo di un binomio,

prodotto della somma di due tennini per la loro differenza, potenza di un binomio

(triangolo di Tartaglia). Divisionq di un polinomio per un monomio, divisione di due

polinomi*in pra sola varriabile,-. Divisione di.polinomi a coefficienti tetterali : Divisibitità di

un polinpmio per un binomio di primo grado - Teorema del resto - Teorema di Ruffini.-

Regola di Ruffini - Divisibilita di binomi notevoli.

Fattorizzazione:

Raccoglimento totale a fattore

Scomposizione di polinomi in

: l- ,,, , i.i , ,t

comune - Raccoglimenti successivi a fFttore cpmune -.
a ,!

Sqomposifione di un particolare trinomio di secondo grado - Scomposizione di polinomi

mediante il teorema e la regola di Ruffini. M.CID. § m.c,m. di due o più



6. lntroduzione alla statistica

Elementi di statistica descrittiva:

t dati statistici, la loro organizzazione e la loro rappresentazione. La frequenza e la

frequenza relativa. Gli indici di posizione centrale: media aritmetica, media ponderata,

mediana e moda- Gli indici di variabilità: campo di variazione, scarto semplice medio,

deviazione standard. - Uincertezza delle statistiche e I'errore standard,
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l. Calcolo numerico e primo approccio col calcolo letterale
Numeri naturali e numeri interi:
Numeri naturali: definizioni - Operazioni in N - Potenza dei numeri naturali - Criteri di

divisibilità e scomposizione di un numero in fattori primi - M.C.D. e m.c.m. - Espressioni

aritmetiche - Sistemi di numerazione binario e decimale.

Numeri razionali:

Numeri razionali assoluti - Frazioni - Frazioni decimali e numeri decimali - Trasformazione
di una frazione in numero decimale. Numeri razionali relativi - Addizione e sottrazione tra
numeri relativi - Addizione algebrica "- Moltiplicazione e divisione tra numeri relativi -
proprietà della divisione - Potenze dei numeri razionali - Definizione di potenza - Proprietà
delle potenze.

2. Gli insiemie la logica

3. Le relazioni e le funzioni

Prodotto cartesiano. Relazioni:

Le relazioni binarie - Le relazionidefinite in un insieme e le loro proprietà.

Le funzioni:
Definizione difunzione - Funzionisuriettive, iniettive, biiettive - Funzioni numeriche

Gli insiemi:

lnsiemi e loro rappresentazioni - Sottoinsieme di un insieme - lnsieme delle parti -
lntersezione e unione tra insiemi - Differenza complementare di due lnsiemi - Pr:odotto

cartesiano di due insiemi.

Primi elementi di logica:

Logica delle proposizioni - Proposizioni logiche - Proposizioni e loro valore. di verità -

Calcolo delle proposizioni - Tautologie e contraddizioni - I principi della logica - Connettivi
logici - Calcolo dei predicati - Operazioni sui predicati - Quantificatori - Logica della

deduzione.



I monomi, i polinomi e spemzigni con essi:

Monomi: definizioni - Operazioni con i monomi - M.C,D. e m.c.m. di monomi - Polinomi:

definizioni - Addizione di polinomi - Moltiplicazione di polinomi - Prodotti notevoli:

quadrato di un binomio, quadrato di un polinomio ditre o più termini, cubo di un binomio,

prodotto della somma di due termini per la loro differenza, potenza di un binomio

(triangolo di Tartaglia). Divisionc. dj un pglinomio per un monomio, divisione di due

polinomi in,una sqla variabile - Divirione .di polinomi a coefficienti leffiqti : ,Divisibilità di

un polinqmio per un binomio di primo grado - Teorema del resto - Teorema di Ruffini -

Regola di Ruffini - DMsibilità di binomi notevoli.

Raccoglimento totale a fattore comune - Raccoglimenti suscessivi a fqttore comune -

Somposizione di polinomi in fattori mediante le regole,.sui prodotti notevoli -

Scomposizione di un particolare trinomio di secondo grado - Scomposizione di polinomi

mediante ilteorema e la regola di Ruffini. ;.

Calcolo letterale

5. taBeometria del plano \:'

I punti; le rèttè, i piani. I iegmenti e gll anLoli e relatiye operazloni. La congruenza d$lle

figure:

tl metodo assiomatico - Rette e piani - Proprietà lineari della retta - Semirette e segmenti -

Semipiani - Angoli - Triangoli - Spezzate, poligonali e poligoni - Congruenze - Confronto tra

segmenti - Somma e differenza tra segmenti - Multipli e sottomuhipli rti;un: segmento -

Confronto ed operazioni tra angoli - Angolo retto, acuto, ottuso.- Angoli complementan,

supplementari, esplementari.

Triangoli congruenti - I primi due criteri di congruenza dei triangoli - Triangoli isosceli -

Terzo criterio di congruenza deitriangoli

Rette perpendicolari e rette panallele -'Distanza di un pùnto da una retta - Assioma di

Euclide - Criteri di parallelismo - Poligoni: proprietà metriche dei poligoni - Somma degli

angoli di un triangolo e di un poligono - Diseguaglianze fra elementi di un poligono -

§egmenti e punti notevoli associati ad un triangolo - Ulteriori proprietà del triangolo

isoscele - Triangolo rettangolo - I criteri di congruenza dei triarryoli rettangoli - I

paratlelogrammi- tt rettangolo - ll rombo - ll quadrato - ll trapezio.



6. lntroduzione alla statistica

Elementi di statistka descrittiua:

I dati statistici, la loro organizzazione e la loro rappresentazione. La frequenza e la

frequenza relativa. Gli indici di posizione centrale: media aritmetica, media ponderata,

mediana e moda- Gli indici di variabilità: campo di variazione, scarto semplice medio,

deviazione standard. - Uincertezza delle statistiche e l'errore standard.
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