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INSIEMI E LOGICA 

Insiemi: nozioni fondamentali; operazioni con gli insiemi.  

Logica: enunciati e connettivi logici; calcolo degli enunciati; logica dei predicati; condizione necessaria, 

condizione sufficiente. 

 

I NUMERI: RICHIAMI E APPROFONDIMENTI 

Numeri naturali: l’insieme dei numeri naturali; le quattro operazioni aritmetiche; le potenze; espressioni; 

divisibilità; numeri primi; massimo comune divisore e minimo comune multiplo. 

Numeri interi relativi: l’insieme dei numeri interi relativi; le operazioni aritmetiche con i numeri interi 

relativi; le potenze; espressioni. 

Numeri razionali: frazioni; numeri razionali; operazioni con i numeri razionali; potenza di un numero 

razionale; espressioni; frazioni e numeri decimali; proporzioni; percentuali. 

 

CALCOLO LETTERALE 

Introduzione al calcolo letterale: le lettere al posto dei numeri; dalle espressioni letterali alle espressioni 

numeriche. 

Monomi: nozioni fondamentali; operazioni con i monomi; massimo comune divisore e minimo comune 

multiplo di due o più monomi. 

Polinomi: nozioni fondamentali; operazioni con i polinomi; prodotti notevoli; divisione tra polinomi. 

Scomposizione in fattori di un polinomio: scomposizioni notevoli; scomposizione mediante il teorema e la 

regola di Ruffini; massimo comune divisore e minimo comune multiplo di polinomi. 

Frazioni algebriche: nozioni fondamentali; operazioni con le frazioni algebriche. 

 

EQUAZIONI LINEARI IN UNA INCOGNITA 

Equazioni numeriche intere e frazionarie: generalità sulle equazioni; principi di equivalenza delle equazioni; 

risoluzione delle equazioni numeriche intere; equazioni numeriche frazionarie; problemi di primo grado. 

Equazioni letterali. 

 

SISTEMI DI EQUAZIONI LINEARI 

Sistemi di due equazioni in due incognite: equazioni in due incognite; sistemi di equazioni; risoluzione 

algebrica di un sistema lineare con il metodo di sostituzione, con il metodo di confronto, con il metodo di 

eliminazione e con la regola di Cramer. Sistemi di tre equazioni in tre incognite. Problemi con due o tre 

incognite. 

 

GEOMETRIA NEL PIANO 

Concetti primitivi e postulati. Definizioni fondamentali. La congruenza. Triangoli. Perpendicolarità. 

Parallelismo. Quadrilateri notevoli. 
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