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Insiemi numerici. L’insieme N, le operazioni in N, l’elevamento a 
potenza, divisibilità; l’insieme Z, le operazioni ; l’insieme Q, le 
operazioni; espressioni; l’insieme R. 
 
Insiemistica. Gli insiemi e la loro rappresentazione, la simbologia, 
unione ed intersezione, problemi risolubili con diagrammi di 
Eulero-Venn. 
 
Algebra 
 
• Calcolo letterale. Monomi, operazioni ed espressioni con i 

monomi, M.C.D. e m.c.m. tra monomi; polinomi, le operazioni 
tra polinomi, i prodotti notevoli, triangolo di Tartaglia, 
divisibilità, regola di Ruffini, i polinomi come funzioni, il 
teorema del resto, il teorema di Ruffini. 

 
• Scomposizione dei polinomi. Raccoglimento a fattor comune 

(totale e parziale), riconoscimento prodotti notevoli, trinomio 
caratteristico, scomposizione mediante regola di Ruffini, somma 
e differenza tra cubi, M.C.D. e m.c.m. tra polinomi. 

 
• Frazioni algebriche. Semplificazione, operazioni ed espressioni 

con le frazioni algebriche. 
 



• Equazioni. Definizione, principi di equivalenza, equazioni 
determinate, indeterminate e impossibili, equazioni lineari intere 
e fratte; problemi di 1° grado.  

 
 
Geometria 
 
La geometria del piano. Enti primitivi, definizioni, teoremi, 
postulati, corollari, rette, semirette, segmenti, angoli, teoremi 
relativi agli angoli. Problemi relativi. 
 
Triangoli. Definizione, bisettrici, mediane, altezze, classificazione; 
congruenza:1°e 2°criterio di congruenza dei triangoli, le proprietà 
del triangolo isoscele, 3° criterio di congruenza; disuguaglianze nei 
triangoli: teorema dell’angolo esterno (maggiore) e i suoi corollari, 
classificazione dei triangoli rispetto ai lati. Problemi relativi. 
 
Rette parallele e perpendicolari. Definizione rette perpendicolari, 
teorema dell’esistenza e unicità della perpendicolare (solo 
enunciato), distanza di un punto da una retta, rette tagliate da una 
trasversale, dimostrazione per assurdo, rette parallele, teorema 
delle rette parallele, criterio del parallelismo, 5° postulato di 
Euclide, inverso del teorema delle rette parallele, teorema 
dell’angolo esterno (somma), teorema della somma degli angoli 
interni di un triangolo e i suoi corollari. Problemi relativi. 
 
Criteri di congruenza dei triangoli rettangoli.1°, 2°, 3° e 4° criterio di 
congruenza dei triangoli rettangoli. Problemi relativi. 
 
Quadrilateri. Parallelogramma, rettangolo, rombo, quadrato e 
trapezio: definizione e teoremi relativi. Problemi relativi.  
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