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MODULO 1: Aritmetica. I numeri naturali e i numeri interi: quattro           
operazioni, multipli e divisori, potenze, espressioni in N. Proprietà delle          
operazioni: commutativa, associativa, distributiva. M.C.D. e m.c.m, operazioni        
in Z. I numeri razionali: le frazioni, frazioni equivalenti e proprietà invariantiva,            
confronto tra numeri razionali, operazioni in Q, potenze ad esponente intero           
negativo, percentuali, notazione scientifica. Numeri irrazionali. Insieme R.        
Espressioni aritmetiche. 

MODULO 2: Il linguaggio degli insiemi. Gli insiemi: rappresentazione di un     
insieme, sottoinsiemi, operazioni con gli insiemi: intersezione, unione,        
differenza, complementare, prodotto cartesiano, simboli insiemistici.  

ALGEBRA: 

MODULO 3: 

I monomi e i polinomi: monomi, polinomi ed operazioni tra essi. Proprietà            
distributiva della moltiplicazione/divisione di un polinomio per un monomio.         
Prodotti notevoli. Divisione tra polinomi. Regola di Ruffini. Zero di un           
polinomio e teorema di Ruffini. 

La scomposizione in fattori e le frazioni algebriche: la scomposizione in           
fattori dei polinomi, M.C.D. e m.c.m tra polinomi, operazioni con le frazioni            
algebriche, condizione di esistenza di una frazione algebrica, espressioni con le           
frazioni algebriche. 

Le equazioni lineari: principi di equivalenza delle equazioni e loro          
applicazione all’interno del procedimento risolutivo di una equazione.        



Equazioni numeriche intere e fratte. Semplici equazioni letterali. Cenni alle          
disequazioni lineari. 

GEOMETRIA: 

MODULO 4: 

La geometria euclidea: enti geometrici primitivi e non, assiomi (postulati) e           
teoremi, struttura di un teorema: ipotesi, tesi, dimostrazione. I postulati          
fondamentali di appartenenza e ordine, definizioni e proprietà degli enti          
geometrici fondamentali, angoli e operazioni con gli angoli, teorema degli          
angoli opposti al vertice. Enunciato di un teorema mediante le strutture           
linguistiche ‘se….allora’, ‘condizione necessaria …’, ‘condizione sufficiente...’.       
Dimostrazione diretta e dimostrazione per assurdo. 

I triangoli: prime definizioni e definizioni di bisettrice, mediana, altezza.          
Enunciati dei criteri di congruenza dei triangoli. Teorema del triangolo isoscele           
e suo teorema inverso. Disuguaglianze nei triangoli: teorema dell’angolo         
esterno, teorema del lato maggiore opposto ad angolo maggiore. 

Le rette perpendicolari e le rette parallele: enunciato dell’esistenza e unicità           
della perpendicolare, proiezione ortogonale, distanza punto retta, asse di un          
segmento. Teorema delle parallele. Quinto postulato di Euclide. Teorema         
inverso delle parallele. Teorema dell’angolo esterno. Teorema della somma         
degli angoli interni di un triangolo. Criteri di congruenza dei triangoli           
rettangoli. 

MODULO 5: 

Cenni sui quadrilateri: definizioni e teoremi riguardanti il parallelogramma, il          
rettangolo, il rombo, il quadrato, il trapezio. Teorema della mediana relativa           
all’ipotenusa in un triangolo rettangolo. Teorema del fascio di rette parallele.           
Teoremi del segmento con estremi nei punti medi dei lati di un triangolo e di un                
trapezio. 
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