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Algebra: 

 

Ripasso su operazioni, operandi e operatori e dei concetti di M.C.D. e m.c.m. di più numeri. 

Simbologia essenziale e prime notazioni letterali e insiemistiche.    

Insieme numerico dei naturali N come insieme discreto, oltre che come sistema posizionale - 

Insieme No - Operazioni dirette ed inverse - Passaggio al successivo – Leggi di cancellazione ed 

annullamento - Proprietà delle operazioni - Potenze e relative proprietà - Potenze ad esponente 

negativo – Applicazioni nelle espressioni - Operazioni per le quali si può parlare di chiusura in N - 

Elementi neutri - Elementi inversi - Corrispondenze biunivoche e non - Isomorfismi fra vari insiemi 

numerici e conseguenti impropri ampliamenti successivi dall'insieme N all'insieme degli interi 

relativi Z, all'insieme dei razionali relativi Q e all'insieme dei reali R –  

Chiusura negli insiemi Z,Q relativa alle operazioni. 

Frazioni generatrici dei numeri decimali. 

Calcolo letterale.  Concetto di monomio – Riduzione a forma normale – Gradi – Monomi simili ed 

opposti - Operazioni su di essi – Divisori e multipli di monomi - M.C.D. e m.c.m. di monomi -  

Polinomi – Gradi – Omogeneità - Completezza – Ordinamenti - Operazioni tra polinomi - 

Prodotti notevoli – Potenze di binomi col triangolo   diTartaglia – Divisione tra polinomi e monomi –  

Divisione tra polinomi - Teorema di Ruffini  e regola  di Ruffini. 

Scomposizione di polinomi. Raccoglimento totale e parziale - Riconoscimento di prodotti notevoli – 

Trinomi particolari - Teorema del resto e scomposizioni con Ruffini – Somme e differenze di cubi 

- M.C.D. e m.c.m. di polinomi. 

Frazioni algebriche.  – Riduzioni ai minimi termini – Riduzioni allo stesso denominatore - 

Operazioni tra frazioni algebriche. Espressioni frazionarie con termini frazionari. 

Identità ed equazioni intere. Principi di equivalenza in forma rigorosa ed in forma pratica - 

Equazioni di primo grado in una incognita in forma canonica – Equazioni determinate, indeterminate 

ed impossibili - Risoluzione e verifica - Equazioni lineari numeriche – Impostazione problemi 

numerici con equazioni.  

Equazioni frazionarie. Condizioni di esistenza.  

Equazioni letterali. Condizioni di accettabilità Equazioni letterali intere con discussione – 

Equazioni letterali con parametri al denominatore e discussione dei casi che fanno perdere di 

significato . 

Sistemi lineari. Forma ridotta dei sistemi lineari 2x2-  Sistemi determinati, indeterminati ed 

impossibili – Metodo di sostituzione , del confronto,  di riduzione,  di Cramer, geometrico. 

Applicazione ai problemi numerici. 
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Geometria Euclidea: 

 

 Introduzione alla geometria euclidea razionale con cenni alle geometrie alternative non euclidee. 

Struttura assiomatico-deduttiva della geometria euclidea del piano.  

Enti primitivi e derivati. Concetti primitivi – Postulati – Concetti derivati – Teoremi (Ipotesi, tesi, 

metodi dimostrativi diretti ed indiretti o per assurdo) – Notazioni. 

Punto,retta, piano – Relativi assiomi – Semirette – Segmenti – Semipiani - Elementi minimi per 

individuare un piano. 

Angoli. Vertice – Lati – Angoli consecutivi ed adiacenti – Angoli opposti al vertice e relativo 

teorema – Bisettrice di un angolo – Classificazione degli angoli – Angoli supplementari, 

complementari ed esplementari. 

Poligoni. Spezzate - Poligonali aperte,  chiuse ed intrecciate - Poligoni concavi e convessi. 

Triangoli. Definizione di congruenza – Condizioni sufficienti per la congruenza con dimostrazioni – 

Condizione necessaria e sufficiente affinché  un triangolo sia isoscele con relativa dimostrazione – 

Proprietà del triangolo isoscele - Teorema dell'angolo esterno con dimostrazione - Classificazioni 

dei triangoli secondo i lati - Relazioni fondamentali per i lati di un triangolo con dimostrazione  - 

Relazioni tra lati ed angoli opposti in uno stesso triangolo - Teorema sulla costruzione della 

bisettrice di un angolo - Relativa esistenza ed unicità. 

Parallelismo. Transitività - Angoli formati da due rette parallele intersecate da una trasversale 

comune – C.N.e S. affinché una coppia di rette risultino parallele. Secondo teorema dell’angolo 

esterno - Somma degli angoli interni di un triangolo – Quarto criterio di congruenza dei triangoli 

qualunque - Classificazioni dei triangoli secondo gli angoli. 

Perpendicolarità tra rette - Unicità della perpendicolare ad una retta assegnata per un suo punto 

interno ed esterno - Criteri di congruenza dei triangoli rettangoli.   

Quadrilateri. Tipologie e proprietà –Trapezi – Parallelogrammi - Condizioni sufficienti perché un 

quadrilatero sia parallelogramma - Rettangoli -Rombi – Quadrati come intersezione tra rettangoli 

e rombi.  
 

STATISTICA  

Concetti fondamentali 
 

INFORMATICA  

Utilizzo del pacchetto applicativo Derive per le rappresentazioni grafiche nel piano cartesiano 

Utilizzo del programma Excel per tabelle  

Utilizzo del pacchetto applicativo Cabri, in particolare per costruire figure geometriche  

Utilizzo di internet per ricerche didattiche 
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