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ALGEBRA  
 
NUMERI NATURALI E NUMERI INTERI 
Gli insiemi numerici. L’insieme N, le quattro operazioni. Le potenze. Le espressioni con i numeri 
naturali. Le proprietà delle operazioni e delle potenze. I multipli e i divisori di un numero. Il 
massimo comune divisore e il minimo comune multiplo. L’insieme Z. Le operazioni  in Z. 
INSIEMI 
Le rappresentazioni di un insieme. L’insieme vuoto, i sottoinsiemi e l’insieme complementare. Le 
operazioni con gli insiemi: definizione e proprietà. La partizione di un insieme. Problemi risolubili 
con gli insiemi. 
NUMERI RAZIONALI 
L’insieme Q. Dalle frazioni ai numeri razionali. Il confronto tra numeri razionali. Le operazioni in Q. 
Le potenze ad esponente intero negativo. I numeri razionali e i numeri decimali. Le frazioni e le 
proporzioni. Le percentuali. 
MONOMI E POLINOMI 
Che cosa sono i monomi. Le operazioni con i monomi. Massimo comune divisore e minimo 
comune multiplo fra monomi. Che cosa sono i polinomi. Le operazioni con i polinomi. I prodotti 
notevoli. Il triangolo di Tartaglia. Le funzioni polinomiali. La divisione fra polinomi. La regola di 
Ruffini. Il teorema del resto. Il teorema di Ruffini. 
SCOMPOSIZIONE IN FATTORI E FRAZIONI ALGEBRICHE 
La scomposizione in fattori dei polinomi. Il massimo comune divisore e minimo comune multiplo 
fra polinomi. Che cosa sono le frazioni algebriche. Semplificazione e condizioni di esistenza di una 
frazione algebrica. Le operazioni  e le espressioni con le frazioni algebriche. 
EQUAZIONI DI PRIMO GRADO 
Definizione di equazione lineare. I principi di equivalenza. Le equazioni determinate, 
indeterminate e impossibili. Le equazioni numeriche intere. Le equazioni  numeriche fratte. Le 
equazioni letterali intere. Particolari equazioni di grado superiore. La risoluzione di problemi 
mediante le equazioni di primo grado.  
 
GEOMETRIA 
 
GEOMETRIA DEL PIANO 
Gli enti geometrici primitivi, le definizioni, i postulati, i teoremi, i corollari. Rette, semirette, 
segmenti e angoli. I teoremi relativi agli angoli. La comprensione di un testo geometrico, la figura e 
la dimostrazione di una proprietà geometrica. Le forme di ragionamento (dimostrazione diretta e 
riduzione all'assurdo). 
 



TRIANGOLI 
Le definizioni sui triangoli (bisettrice, altezze, mediane, classificazione,ecc.). La congruenza dei 
triangoli e i tre criteri di congruenza. Le proprietà del triangolo isoscele. Le disuguaglianze nei 
triangoli. 
RETTE  PERPENDICOLARI E PARALLELE 
Le rette perpendicolari. La proiezione ortogonale di un punto e di un segmento. Le rette parallele. 
Il V postulato di Euclide. Le rette tagliate da una trasversale. I criteri di parallelismo. Il teorema 
dell’angolo esterno, il teorema della somma degli angoli interni di un triangolo e i suoi corollari. Il 
criterio di congruenza dei triangoli rettangoli. Le proprietà degli angoli di un poligono. 
PARALLELOGRAMMI E TRAPEZI 
Il parallelogramma. Il rettangolo. Il rombo. Il quadrato. Il trapezio. 
 
Problemi e dimostrazioni relativi a tutte le figure geometriche del piano. 
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