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GLI INSIEMI: definizione e tipologie di rappresentazione; appartenenza di un 

elemento ad un       insieme. Sottoinsiemi propri e impropri. 

Operazioni di unione e intersezione. Differenza tra insiemi e 

insiemi complementari. Commutatività delle varie operazioni. 

Rappresentazione per caratteristica 

delle operazioni unione, intersezione, differenza e 

complementarietà. La partizione. Problemi con gli insiemi. 

Prodotto tra insiemi e rappresentazione nel piano cartesiano 

  

LOGICA E FUNZIONI: le proposizioni(atomiche e molecolari), i connettivi logici( 

negazione, congiunzione, disgiunzione inclusiva ed esclusiva, 

implicazione logica e doppia implicazione) e tabelle di verità. 

La coimplicazione. Espressioni logiche; Tautologie e 

contraddizioni. 

enunciati aperti e gli insiemi di verità. I quantificatori "per ogni" 

ed "esiste". 

Che cos’è una relazione. Che cos’è una funzione e sua 

rappresentazione. Funzione univoca e corrispondenza 

biunivoca. Dominio e codominio di una funzione. Funzione 

inversa. Composizione di funzioni. 

  

GLI INSIEMI NUMERICI 

l’insieme dei numeri naturali: 

 

rappresentazione sulla retta e le quattro operazioni e le rispettive 

proprietà. Elemento neutro dell’addizione e della 

moltiplicazione. Le potenze e relative proprietà. I criteri di 

divisibilità e i numeri primi. Calcolo del mcm e MCD. 

Espressioni numeriche 

l’insieme dei numeri relativi: Rappresentazione sulla retta e le quattro operazioni. Le potenze. 

Uso delle parentesi nelle espressioni. Leggi di monotonia e di 

cancellazione. Espressioni numeriche con i numeri relativi. 

l’insieme dei numeri razionali: significato di una frazione, rappresentazione sulla retta; frazioni 

proprie e improprie; frazioni apparenti e complementari. 

Frazioni equivalenti. Le quattro operazioni con le frazioni. I 

numeri razionali relativi e le quattro operazioni con essi. 



Potenza positiva e negativa di un frazione. Frazioni a termini 

frazionari. Espressioni numeriche con i numeri razionali. Le 

proporzioni e loro proprietà(fondamentale; del permutare; 

dell’invertire, del comporre e dello scomporre). Calcolo del 

quarto proporzionale, del medio proporzionale e problema del 

tre semplice. 

L’insieme dei numeri reali: numeri decimali limitati e illimitati. Frazioni generatrici. 

Espressioni con i numeri decimali. 

  

MONOMI E POLINOMI: Che cos’è un monomio. Grado relativo e assoluto di un 

monomio. Monomio nullo. Monomi simili e opposti. Forma 

normale di un monomio. operazioni con i monomi(somma 

algebrica, moltiplicazione, divisione e potenza). Espressioni con 

i monomi. MCD e mcm tra monomi. 

I polinomi: binomi, trinomi, quadrinomi. I polinomi ridotti a 

forma normale. grado relativo e assoluto di un polinomio; 

polinomi completi, ordinati, omogenei. polinomio opposto e 

identico. zero di un polinomio. Somma algebrica e 

moltiplicazione tra polinomi. divisione tra un polinomio e un 

monomio. Espressioni con i polinomi. 

  

PRODOTTI NOTEVOLI: Somma per differenza; quadrato di binomio e di trinomio; cubo 

di binomio. 

  

LA FATTORIZZAZIONE: Il raccoglimento a fattor comune; il raccoglimento parziale; il 

riconoscimento dei prodotti notevoli(il quadrato di binomio; il 

cubo di un binomio; il quadrato di un trinomio; differenze tra 

quadrati, somme e differenze di cubi); il trinomio caratteristico. 

MCD e mcm tra polinomi. 

  

LE EQUAZIONI: Le identità. Che cos’è un’equazione. Grado e tipologie di 

equazioni(determinata; indeterminata e impossibile). Principi di 

equivalenza. Risoluzione di un’equazione lineare. 

  

LE DISEQUAZIONI: Le diseguaglianze e le loro proprietà. Disequazioni lineari. 

  

LA STATISTICA: che cos'è; le fasi di una statistica: Raccolta dati; organizzazione 

dei dati; rappresentazione grafica dei dati(diagrammi a 

Rettangoli, ortogrammi, circolari, cartesiani e istogrammi); la 

sintesi dei dati (media aritmetica semplice e ponderata, media 

geometrica semplice e ponderata; lo scarto aritmetico e 

geometrico) . Moda e mediana. Scarto quadratico medio e 

varianza. 

 

GEOMETRIA 

 

NOZIONI DI BASE: Quando e perchè nasce la geometria; geometrie euclidea e non. Che 

cos'è un'assioma e un teorema. Gli enti primitivi e i primi 5 

assioma. 

Rette complanari; posizione reciproca fra rette; retta orientata e gli 



assiomi di ordinamento. Semirette e segmenti. relazione di 

congruenza. confronto e operazioni tra segmenti. 

Definizione di angolo; angoli consecutivi e adiacenti, angolo nullo, 

piatto e giro. Angoli opposti al vertice. confronto fra angoli. somma 

e differenza tra angoli. multipli e sottomultipli di angoli. 

congruenza di angoli. 

TRIANGOLI E CRITERI 

DI CONGRUENZA: 

I poligoni e tipologia di poligoni. Elementi di un poligono: lati; 

vertici; angoli interni; angoli esterni; corde e diagonali. Il triangolo 

e le varie tipologie di triangolo. Elementi di un triangolo: bisettrice, 

mediana e altezza. 

Il primo, il secondo e il terzo criterio di congruenza dei triangoli. 

Proprietà del triangolo isoscele. 

PARALLELISMO E 

PERPENDICOLARITA’ 

NEL PIANO: 

Rette perpendicolari e rette parallele. Angoli formati da due rette 

tagliate da una trasversale. criterio di parallelismo tra rette. teorema 

dell'angolo esterno. I parallelogrammi(quadrato; rettangolo e 

rombo). Il trapezio. 
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