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INSIEMI NUMERICI 
Numeri  naturali:  definizioni,  confronto  tra  numeri,  operazioni  fondamentali  e  relative  proprietà,
elevamento a potenza e relative proprietà, criteri di divisibilità e scomposizione di un numero in
fattori primi, MCD e mcm, espressioni
Numeri interi relativi:  definizioni, confronto tra numeri, operazioni fondamentali e relative proprietà,
elevamento a potenza dei numeri relativi, espressioni.
Numeri  razionali:  definizioni,  confronto tra numeri,  operazioni  fondamentali  e relative proprietà,
elevamento a potenza dei numeri razionali, potenze con esponente negativo, frazioni decimali e
numeri  decimali,  trasformazione di  una frazione in  numero decimale  e frazione generatrice,  le
frazioni come classi di equivalenza. Proporzioni. Percentuali. Espressioni.
Numeri reali: cenni.

INSIEMISTICA E LOGICA
Insiemistica
Definizione di insieme, cardinalità, rappresentazioni, insiemi particolari, sottoinsieme, insieme delle
parti. Operazioni e relative proprietà: intersezione, unione, differenza complementare, leggi di De
Morgan, partizione di un insieme, prodotto cartesiano. Intervalli.
Logica
Logica delle  proposizioni:  definizioni.  Operazioni  e relative  proprietà:  negazione,  congiunzione,
disgiunzione  inclusiva,  disgiunzione  esclusiva,  leggi  di  De  Morgan,  implicazione  materiale  e
implicazione  logica,  doppia  implicazione  materiale  e  doppia  implicazione  logica.  Tautologia  e
contraddizione. Inferenza: modus ponens, modus tollens, sillogismo. Tavole di verità.
Struttura di una teoria assiomatica: definizioni, assiomi, teoremi, corollari. Struttura di un teorema:
ipotesi,  tesi,  dimostrazione,  condizione  necessaria  e  sufficiente,  dimostrazione  diretta,
dimostrazione della contronominale e ragionamento per assurdo.
Logica dei predicati: cenni.

RELAZIONI
Definizione di relazione, relazioni binarie su uno stesso insieme e relative proprietà. 
Relazioni di equivalenza, classi di equivalenza, insieme quoziente.
Relazioni d'ordine stretto, largo, totale, parziale.
 

ALGEBRA
Introduzione al calcolo letterale. 
Monomi: definizioni, operazioni e relative proprietà, divisione, MCD e mcm di monomi, espressioni.
Polinomi: definizioni, operazioni e relative proprietà. Funzione polinomiale e principio d'identità dei
polinomi.  Prodotti  notevoli.  Divisione  di  un  polinomio  per  un  monomio.  Divisione  tra  polinomi,
regola del resto, teorema di Ruffini, regola di Ruffini. Espressioni. MCD e mcm tra polinomi.
Scomposizione di un polinomio in fattori.
Frazioni  algebriche:  definizioni,  dominio,  semplificazione,  riduzione  di  frazioni  algebriche  allo
stesso denominatore. Operazioni e relative proprietà.
Equazioni lineari: definizioni, insieme delle soluzioni, equazioni equivalenti, principi di equivalenza.
Equazioni numeriche intere e frazionarie. Equazioni letterali intere. Problemi di primo grado. Legge
di annullamento del prodotto. Equazioni di grado superiore al primo riconducibili  a equazioni di
primo grado.
Disequazioni lineari: disuguaglianze numeriche e loro proprietà. Definizioni, principi di equivalenza.



Disequazioni numeriche intere e fratte. Regola dei segni.
Disequazioni di grado superiore al primo risolubili con la regola dei segni. Sistemi di disequazioni.
Sistemi lineari: equazioni lineari a più incognite, sistemi di due equazioni lineari in due incognite,
insieme delle soluzioni, grado di un sistema. Metodi di risoluzione: metodo di sostituzione, metodo
del confronto, metodo di riduzione, metodo di Cramer. Sistemi di equazioni frazionarie. Sistemi di
equazioni letterali intere. Problemi di primo grado a più incognite.

GEOMETRIA
Introduzione: cenni storici. Struttura di una teoria assiomatica. Definizioni e assiomi fondamentali.
Rette,  semirette,  segmenti,  piano,  semipiano,  figure  convesse  e  concave,  angoli,  spezzate,
poligonali, poligoni. Congruenza tra figure piane. Confronto e operazioni tra angoli e tra segmenti.
Triangoli: definizioni, classificazione. Criteri di congruenza. Triangoli isosceli.  Disuguaglianze tra
elementi di un triangolo. Primo teorema dell'angolo esterno. 
Rette perpendicolari e parallele: definizioni, esistenza e unicità della perpendicolare. Postulato di
Euclide, criteri di parallelismo con applicazione ai triangoli. Secondo teorema dell'angolo esterno.
Criteri di congruenza dei triangoli rettangoli.
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