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ALGEBRA 

 

 

Gli insiemi e le funzioni 

 
-concetto di insieme 
-rappresentazione degli insiemi 
-sottoinsiemi 
- insieme delle parti 
-operazioni con gli insiemi: unione,intersezione,differenza, complementare 
-partizione di un insieme 
-prodotto cartesiano 
-relazioni e funzioni 
-proposizioni aperte 
-classificazione funzioni 
-funzioni inverse 
-prodotto di funzioni 
- funzioni particolari 
 
Operazioni ed insiemi numerici 
 
-gli insiemi N,Z,Q 
- le operazioni in N ,Z, Q  
- l’insieme R 
 
 
 

I monomi 

-le espressioni algebriche 
-i monomi 
-operazioni con i monomi 
-m.c.m. e M.C.D. tra monomi 
 
 
I polinomi: 
-i polinomi 



-le operazioni con i polinomi:somma,sottrazione e prodotto 
-i prodotti notevoli 
-la divisione  
-regola del resto 
-regola di Ruffini  
 
La scomposizione dei polinomi: 
 
-il raccoglimento a fattor comune 
-il raccoglimento a fattor parziale 
-i prodotti notevoli 
-il trinomio caratteristico 
-scomposizione con Ruffini 
-somma e differenza di potenze di uguale esponente 
-m.c.m. ed M.C.D. tra polinomi 
 
 
Le frazioni algebriche 
 
- la semplificazione 
- l’addizione,la sottrazione ,il prodotto ,la potenza e la divisione 
- espressioni con le f.a. 
 
Le equazioni 
 
- identità ed equazioni 
- i principi di equivalenza 
- i diversi tipi di equazioni 
- equazioni intere 
-equazioni frazionarie 
- equazioni letterali: discussione 
 
 
Le disequazioni lineari 
 
- i principi d’equivalenza 
- risoluzione di una disequazione intera 
-disequazioni fratte 
 

GEOMETRIA 
 
I primi elementi 
 
-gli assiomi della geometria euclidea :appartenenza e ordinamento 
-prime definizioni 
-la congruenza 
-assiomi della congruenza 
-confronto ed operazioni fra segmenti e fra angoli 
 



 

 I triangoli ed i criteri di congruenza nei triangoli 

 
- poligonali e spezzate 
- poligoni concavi e convessi 
-poligoni e triangoli 
-la congruenza nei triangoli: i criteri di congruenza 
-le proprietà del triangolo isoscele 
-il teorema dell’angolo esterno 
-relazione tra angoli e lati di un triangolo 
 
Rette perpendicolari e parallele 
 

- le rette perpendicolari 
- le rette parallele 
- criteri di parallelismo e proprietà delle rette parallele 
- conseguenze del parallelismo 
- congruenza dei triangoli rettangoli 

 
 
Parallelogrammi ,quadrilateri  e trapezi 
 
-i quadrilateri 
-il parallelogramma 
- parallelogrammi particolari:quadrato,rombo. rettangolo 
- il trapezio 
- la corrispondenza di Talete 
 
La circonferenza  
 
- i luoghi geometrici 
- corda , settore circolare , angolo al centro ed alla circonferenza. 
- posizione relativa retta circonferenza 
- posizione relativa tra circonferenze. 
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