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1. INSIEMI E LOGICA 

1.1 MODULO 1 GLI INSIEMI. 
Definizione di insieme. 

Rappresentazione di un insieme. 

I sottoinsiemi. 

Le operazioni con gli insiemi. 

Unione, intersezione, differenza, insieme complementare. 

L'insieme delle parti e la partizione di un insieme. 

1.2 MODULO 2 LOGICA MATEMATICA. 

Le proposizioni logiche. 

I connettivi logici e le espressioni. 

Le tavole di verità 

Forme di ragionamento valide, modus ponens e tollens. 

La logica e gli insiemi. 

 

2. CALCOLO NUMERICO 

2.1 MODULO 3 NUMERI NATURALI. 

Le operazioni con i numeri naturali. 

Le potenze. 

Proprietà delle potenze. 

Multipli e divisori. 

Criteri di divisibilità. 

Scomposizione in fattori primi. 



Massimo comun divisore e minimo comune multiplo. 

2.2 MODULO 4 NUMERI INTERI. 

Definizione e caratteristiche. 

Le quattro operazioni con i numeri interi. 

Potenze di numeri interi. 

2.3 MODULO 5 NUMERI RAZIONALI. 

Definizioni e caratteristiche. 

Confronto tra numeri razionali. 

Le quattro operazioni con i numeri razionali. 

Potenze con esponente negativo. 

Numeri decimali periodici e non periodici. 

Le frazioni generatrici dei numeri decimali. 

Frazioni, proporzioni e percentuali. 

 

3. CALCOLO ALGEBRICO LETTERALE 

3.1 MODULO 6 MONOMI. 

Definizione e caratteristiche. 

Somma algebrica tra monomi. 

Prodotto tra monomi. 

Divisione tra monomi e criteri di divisibilità. 

Massimo comun divisore e minimo comune multiplo tra 

monomi. 

3.2 MODULO 7 POLINOMI. 

Definizione e caratteristiche. 

Somma algebrica tra polinomi. 

Prodotto tra un monomio ed un polinomio. 

Prodotto tra polinomi. 

Prodotti notevoli: 

Somma per differenza. 

Quadrato di un binomio. 

Quadrato di un trinomio. 

Cubo di un binomio. 

Potenza qualunque di un binomio e triangolo di Tartaglia. 

Divisione tra polinomi. 

La regola di Ruffini. 

3.3 MODULO 8 SCOMPOSIZIONE IN FATTORI. 

La scomposizione in fattori di polinomi. 

Polinomi irriducibili. 



Raccoglimento a fattor comune. 

Raccoglimento parziale. 

Differenza tra quadrati. 

Quadrato di un binomio. 

Quadrato di un trinomio 

Cubo di un binomio. 

Somma e differenza tra cubi. 

Scomposizione di un trinomio caratteristico. 

Scomposizione mediante regola di Ruffini. 

Teorema del resto.  

Massimo comun divisore e minimo comune multiplo tra 

polinomi. 

3.4 MODULO 9 FRAZIONI ALGEBRICHE. 

Le frazioni algebriche. 

Definizione e caratteristiche. 

Condizioni di esistenza delle frazioni algebriche. 

Legge di annullamento del prodotto 

Congiunzione logica nelle C.E. dei prodotti 

Semplificazione di frazioni algebriche. 

Riduzione di frazioni algebriche a denominatore comune. 

Somma tra frazioni algebriche. 

Prodotto tra frazioni algebriche. 

Divisione tra frazioni algebriche. 

 

4. GEOMETRIA RAZIONALE 

4.1 MODULO 10 GEOMETRIA NEL PIANO. 

La geometria del Piano. 

Oggetti geometrici e proprietà. 

I postulati di appartenenza e d'ordine. 

Struttura di un teorema. 

Gli enti fondamentali. 

Le operazioni con i segmenti. 

Le operazioni con gli angoli. 

Lunghezze, ampiezze, misure. 

4.2 MODULO 11 COSTRUZIONI RIGA E COMPASSO. 

Strumenti ed obiettivi. 

Trasporto di un segmento su una retta data. 

Trasporto di un angolo su una semiretta data. 



Retta perpendicolare ad una retta data. 

Punto medio di un segmento. 

Retta parallela ad una retta data. 

Bisettrice di un angolo. 

4.3 MODULO 12 TRIANGOLI. 

I triangoli e le prime definizioni sui triangoli. 

Il primo criterio di congruenza. 

Il secondo criterio di congruenza. 

Teorema del triangolo isoscele. 

Il terzo criterio di congruenza. 

Criteri di congruenza nei triangoli isosceli ed equilateri. 

Le disuguaglianze nei triangoli. 
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