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RICHIAMI DI CALCOLO NUMERICO 

Operazioni nell' insieme N dei numeri naturali: addizione, sottrazione moltiplicazione e divisione. Proprietà 

delle operazioni. Potenze. Proprietà delle potenze. Espressioni aritmetiche. Priorità delle operazioni ed uso 

delle parentesi. Criteri di divisibilità. Scomposizione in fattori. M.C.D. e m.c.m.. I numeri razionali assoluti 

Qa . Le quattro operazioni con i numeri razionali. Le espressioni. Numeri decimali. Frazioni decimali e 

frazioni generatrici. Le proporzioni e le loro proprietà. Le percentuali. 

L' insieme dei numeri razionali relativi. Operazioni di addizione e sottrazione tra numeri relativi. Elemento 

neutro e inverso di un numero rispetto all'addizione. Somma algebrica di numeri concordi e di numeri 

discordi. Espressioni con le sole operazioni di addizione e sottrazione e con le parentesi. Moltiplicazione.  

Regola del prodotto dei segni. Elemento neutro e inverso della moltiplicazione. Legge di annullamento del 

prodotto. Divisione. Potenze con i numeri relativi. Espressioni algebriche. 

 

CALCOLO LETTERALE 

Monomi. Grado di un monomio. Addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione, elevamento a potenza, 

m.c.m., M.C.D di monomi.  Polinomi. Grado di un polinomio e polinomi ordinati. Operazioni con i polinomi: 

somma algebrica di polinomi e prodotto di due o più polinomi. Quoziente di un polinomio per un monomio. 

Prodotti notevoli: differenza di quadrati, quadrato di un binomio, quadrato di un polinomio, cubo di un 

binomio, somma e differenza di cubi. Scomposizione di un polinomio in fattori: raccoglimento del fattor 

comune, raccoglimento a gruppi, riconoscimento dei prodotti notevoli, scomposizione di un trinomio di 

secondo grado con la somma e il prodotto. Teorema del resto e regola di Ruffini per la scomposizione di un 

polinomio. M.C.D. e m.c.m. di polinomi. Frazioni algebriche: semplificazioni di frazioni algebriche ed 

operazioni con esse. Espressioni con le frazioni algebriche. 

 

IL PIANO CARTESIANO E LE FUNZIONI 

Piano cartesiano. Coordinate di un punto. Funzioni e loro caratteristiche, le proprietà delle funzioni. 

 Equazione della retta. Rappresentazione grafica. Coefficiente angolare. Rette parallele. 

 

 

EQUAZIONI DI PRIMO GRADO 

Equazioni di primo grado ad un'incognita. Equazioni a coefficienti numerici interi, frazionari. Principi di 

equivalenza. Equazioni determinate, indeterminate e impossibili. Equazioni letterali e fratte. Problemi 

risolvibili con le equazioni di primo grado. 

 

GEOMETRIA EUCLIDEA 

Richiami alla geometria elementare. Sistema ipotetico deduttivo: postulati, teoremi e definizioni. 

Struttura di un teorema: dimostrazione diretta, dimostrazione per assurdo. Quinto postulato di Euclide. Criteri 

di congruenza dei triangoli. Triangoli isosceli, teorema dell'angolo esterno, disuguaglianza tra gli elementi di 

un triangolo. Gli angoli formati da due rette tagliate da una trasversale. Teorema delle rette parallele tagliate 

da una trasversale. I parallelogrammi e i trapezi. Risoluzione dei problemi di geometria sintetica. 
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