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Geometria 

Postulati e definizioni fondamentali: 

Punto, retta, semiretta, segmento, piano. 

Figure convesse; intersezione. (Dim.) 

Angoli e definizioni varie; angoli consecutivi, adiacenti. 

Angoli complementari, supplementari, esplementari. 

Angoli opposti al vertice; (Dim.) 

Congruenza 

Conguenza, postulati di congruenza; poligoni e congruenza di poligoni. 

Criteri di congruenza dei triangoli. Corollari. (Dim.) 

Teoremi sul triangolo isoscele. (Dim.) 

Disuguaglianze nei triangoli 

Somma e differenza di due lati. Angoli e lati opposti. 

Angolo esterno e teorema dell’angolo esterno . (Dim.) 

Parallelismo e perpendicolarità 

Rette e segmenti perpendicolari. 

Esistenza e unicità della retta perpendicolare passante per un punto dato. (Dim.) 

Proiezioni. Distanza di un punto da una retta. 

Rette parallele. 

Rette perpendicolari ad una stessa retta. 

Rette parallele e trasversali. 

Criterio di parallelismo. (Dim.) 

Angoli aventi i lati paralleli. 

Teorema dell’angolo esterno. (Dim.) 

Somma degli angoli interni di un triangolo. (Dim.) 

Somma degli angoli interni nei poligoni in generale. (Dim.) 

Somma degli angoli esterni. (Dim.) 

 

Insiemi e logica 
 

Definizione di insieme. Sottoinsieme.  

Rappresentazione di insiemi. Proprietà caratteristica. 

Inclusione, appartenenza e simboli. 

Insieme vuoto, insieme universo. Insieme complementare. 

Unione, intersezione, differenza di insiemi. 

Insieme delle parti, numero di elementi. 

Partizione. 

Prodotto cartesiano. 

Insiemi numerici, N Z, Q, R. 

 

 

Algebra 

Numeri 

Operazioni con i numeri naturali. 

Addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione, potenza. 

Utilizzo delle parentesi. 

Proprietà delle potenze. 

Espressioni. 

Numeri interi e operazioni. 

Numeri razionali. 

Frazioni. 

Operazioni con le frazioni. 



 

Addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione, potenza di frazioni. 

Potenze con esponente negativo. 

Calcolo letterale 

Monomi 

Definizione di monomio. 

Somma e differenza tra monomi. 

Moltiplicazione e divisione tra monomi. 

Potenza di monomi. 

Espressioni.  

Massimo comun divisore e minimo comune multiplo di monomi. 

Polinomi 

Definizione di polinomio. 

Grado di un polinomio. 

Polinomi ordinati e completi. 

Addizione, sottrazione di polinomi. 

Moltiplicazione di polinomi. 

Prodotti notevoli: 

quadrato di un binomio; 

quadrato di un trinomio; 

somma per differenza di monomi  (differenza di quadrati);  

cubo di un binomio; 

somma e differenza di cubi. 

Potenze di un binomio. Triangolo di Tartaglia. 

Divisione di un polinomio per un monomio. 

Polinomi ordinati, polinomi completi. 

Divisori di un polinomio. 

Algoritmo per la divisione tra polinomi. 

Regola di Ruffini. 

Teorema del resto. 

Scomposizione di polinomi in fattori. 

Raccoglimento a fattor comune. Raccoglimento parziale. 

Applicazione dei prodotti notevoli. 

Trinomio particolare o caratteristico. 

Metodi vari di scomposizione. 

Applicazione della regola di Ruffini. 

Algoritmo per la scomposizione dei polinomi. 

Massimo comun divisore e minimo comune multiplo di polinomi. 

Frazioni algebriche 

Semplificazione di frazioni algebriche. 

Moltiplicazione e divisione di frazioni algebriche. 

Addizione e sottrazione di frazioni algebriche. 

Semplificazione di espressioni.  

Equazioni (CENNI) 

Equazioni di primo grado in un'incognita. 

Proprietà invariantive delle equazioni. 

Procedimento risolutivo e regole di cancellazione. 

Equazioni impossibili e indeterminate. 

Problemi con le equazioni. 

Impostazione di equazioni. 

Problemi di primo grado. 

Problemi geometrici. 
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