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GLI INSIEMI E LA LOGICA 

 

 INSIEMI E RELAZIONI (3) 

Rappresentazioni di un insieme; insiemi e sottoinsiemi; insieme delle parti; operazioni tra insiemi: 

unione, intersezione, differenza; insieme complementare; partizione di un insieme; prodotto cartesiano e 

sua rappresentazione grafica. Proposizioni e valori di verità; proposizioni semplici e composte; le 

operazioni di congiunzione, disgiunzione inclusiva ed esclusiva, negazione, implicazione e 

coimplicazione; tavole di verità; tautologie e contraddizioni; principi della logica; proposizioni aperte: 

predicati, argomenti, variabili, dominio e insieme di verità. Quantificatori. Schemi di ragionamento: 

modus ponens e modus tollens. 

Definizione di relazione. Rappresentazione di una relazione. Proprietà riflessiva, antiriflessiva 

simmetrica, antisimmetrica, transitiva di una relazione. Relazione d’ordine. Relazione di equivalenza.  

Definizione di funzione, dominio e codominio. 

 

INSIEMI  NUMERICI 

 

I NUMERI NATURALI E  I  NUMERI INTERI (1) 

I numeri naturali. Confronto tra numeri naturali. Proprietà delle uguaglianze e delle disuguaglianze. 

Addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione. Legge di annullamento del prodotto. Proprietà delle 

operazioni con i numeri naturali. Sistemi di numerazione. Potenza dei numeri naturali. Proprietà delle 

potenze. Divisibilità e numeri primi. Crivello di Eratostene. Massimo comune divisore e minimo comune 

multiplo. Algoritmo di Euclide. I numeri interi. Le operazioni e le loro proprietà nell’insieme dei numeri 

interi. Ampliare un insieme numerico. 

 

I NUMERI RAZIONALIE I NUMERI REALI (2) 

Frazioni. Frazioni equivalenti. Proprietà invariantiva delle frazioni e conseguenze. Dalle frazioni ai 

numeri razionali. Frazioni decimali e numeri decimali. Trasformazione di una frazione in un numero 

decimale. Frazione generatrice di un numero decimale. Rappresentazione dei numeri razionali su di una 

retta. Proprietà dell’uguaglianza e delle operazioni con i numeri razionali. Forma decimale dei numeri 



razionali. Elevamento a potenza e sue proprietà. Le potenze con esponente intero negativo. Le 

percentuali. Le proporzioni. Notazione scientifica. Ordine di grandezza. 

 

CALCOLO LETTERALE 

 

  MONOMI (4) 

Definizioni. Forma normale di un monomio. Grado di un monomio. Monomi simili. Addizione algebrica 

di monomi. Moltiplicazione di monomi. Potenze di monomi. Divisione di monomi. Massimo comune 

divisore e minimo comune multiplo di monomi.  

  

POLINOMI (5) 

Definizioni. Polinomio ridotto a forma normale. Tipi di polinomi. Grado di un polinomio. Polinomi 

omogenei. Polinomi ordinati. Polinomi completi. Polinomi uguali. Addizione, sottrazione. Addizione 

algebrica di polinomi. Prodotto di un monomio per un polinomio. Divisione di un polinomio per un 

monomio. Prodotto di due polinomi.  

  

PRODOTTI NOTEVOLI (5)  

Prodotto della somma di due monomi per la loro differenza. Quadrato di un binomio. Quadrato di un 

polinomio a tre o più termini. Prodotto di un binomio per il suo falso quadrato. Cubo di un binomio. 

Potenze ennesime di un binomio. Triangolo di Tartaglia.  

  

DIVISIONE DI POLINOMI (8) 

Regola pratica per la divisione di polinomi. Teorema del resto. Teorema di Ruffini. Regola di Ruffini. 

 

SCOMPOSIZIONE DI UN POLINOMIO IN FATTORI (8) 

Definizioni. Raccoglimento a fattore comune. Raccoglimenti successivi a fattore comune. 

Scomposizione in fattori mediante le formule sui prodotti notevoli. Trinomio speciale. Scomposizioni 

che utilizzano le formule della somma di due cubi e della differenza di due cubi. Scomposizione con 

l’uso del teorema di Ruffini. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo di due o più polinomi. 

 

FRAZIONI ALGEBRICHE (9) 

Definizione. Proprietà invariantiva. Condizioni di esistenza. Semplificazione di una frazione algebrica. 

Riduzione di frazioni algebriche allo stesso denominatore. Operazioni tra frazioni algebriche. 

 

 

 



EQUAZIONI  LINEARI (6,9) 

Eguaglianze tra espressioni. Equazioni. Classificazione delle equazioni. Equazioni equivalenti. Principio 

di addizione. Principio di moltiplicazione. Conseguenze. Grado e forma normale di un’equazione. 

Equazioni lineari o di primo grado, in una incognita. Risoluzione e verifica di un’equazione lineare 

numerica intera o fratta. Equazioni letterali intere e fratte. Discussione. Verifica accettabilità. Risoluzione 

di problemi con l’uso delle equazioni. 

 

DISEQUAZIONI  LINEARI (10) 

Disuguaglianze e disequazioni: definizioni e proprietà. Principi di equivalenza. Disequazioni intere di 

primo grado. Sistemi di disequazioni. 

 

 GEOMETRIA EUCLIDEA 

 

ENTI GEOMETRICI FONDAMENTALI (G1) 

Enti geometrici primitivi: punto, retta, piano; assiomi e teoremi; enunciato e dimostrazione di un teorema, 

ipotesi e tesi; gli assiomi di appartenenza; rette complanari e punti allineati; gli assiomi di ordinamento; 

semirette e segmenti; segmenti consecutivi e adiacenti; poligonali; definizione di angolo; angoli 

consecutivi e adiacenti; angoli piatto, nullo, giro, concavi e convessi, angoli opposti al vertice, assioma 

di partizione del piano; movimenti rigidi e congruenza; confronti ed operazioni tra segmenti e tra angoli; 

lunghezza dei segmenti e ampiezza degli angoli; punto medio di un segmento e bisettrice di un angolo; 

costruzione con riga e compasso; angoli retti, ottusi, acuti; congruenza degli angoli opposti al vertice e 

di angoli complementari o supplementari di uno stesso angolo. 

 

I TRIANGOLI (G2) 

Definizioni. Criteri di congruenza dei triangoli. Teoremi sui triangoli isosceli. Bisettrice di un angolo e 

punto medio di un segmento. Primo teorema dell’angolo esterno di un triangolo. Classificazione dei 

triangoli. Congruenza dei poligoni. Teoremi sulle disuguaglianze fra elementi di un triangolo 

 

RETTE PERPENDICOLARI E RETTE PARALLELE (G3) 

Rette perpendicolari: definizioni; asse di un segmento; altezza, mediana, bisettrice del triangolo isoscele. 

Rette parallele: definizioni. Rette tagliate da una trasversale e criterio di parallelismo. Quinto postulato 

di Euclide e cenni alle geometrie non euclidee; rette parallele tagliate da una trasversale; angoli con lati 

paralleli. Teorema dell’angolo esterno. Somma degli angoli interni di un triangolo. Somma degli angoli 

di un poligono. Generalizzazione del secondo criterio di congruenza dei triangoli. Criteri di congruenza 

dei triangoli rettangoli. Teorema della mediana del triangolo rettangolo. Distanza tra due rette parallele. 

*Tra parentesi il riferimento al capitolo del libro di testo 
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GLI INSIEMI E LA LOGICA 

 

 INSIEMI E RELAZIONI (3) 

Rappresentazioni di un insieme; insiemi e sottoinsiemi; insieme delle parti; operazioni tra insiemi: 

unione, intersezione, differenza; insieme complementare; partizione di un insieme; prodotto cartesiano e 

sua rappresentazione grafica. Proposizioni e valori di verità; proposizioni semplici e composte; le 

operazioni di congiunzione, disgiunzione inclusiva ed esclusiva, negazione, implicazione e 

coimplicazione; tavole di verità; tautologie e contraddizioni; principi della logica; proposizioni aperte: 

predicati, argomenti, variabili, dominio e insieme di verità. Quantificatori. Schemi di ragionamento: 

modus ponens e modus tollens. 

Definizione di relazione. Rappresentazione di una relazione. Proprietà riflessiva, antiriflessiva 

simmetrica, antisimmetrica, transitiva di una relazione. Relazione d’ordine. Relazione di equivalenza.  

Definizione di funzione, dominio e codominio. 

 

INSIEMI  NUMERICI 

 

I NUMERI NATURALI E  I  NUMERI INTERI (1) 

I numeri naturali. Confronto tra numeri naturali. Proprietà delle uguaglianze e delle disuguaglianze. 

Addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione. Legge di annullamento del prodotto. Proprietà delle 

operazioni con i numeri naturali. Sistemi di numerazione. Potenza dei numeri naturali. Proprietà delle 

potenze. Divisibilità e numeri primi. Crivello di Eratostene. Massimo comune divisore e minimo comune 

multiplo. Algoritmo di Euclide. I numeri interi. Le operazioni e le loro proprietà nell’insieme dei numeri 

interi. Ampliare un insieme numerico. 

 

I NUMERI RAZIONALIE I NUMERI REALI (2) 

Frazioni. Frazioni equivalenti. Proprietà invariantiva delle frazioni e conseguenze. Dalle frazioni ai 

numeri razionali. Frazioni decimali e numeri decimali. Trasformazione di una frazione in un numero 

decimale. Frazione generatrice di un numero decimale. Rappresentazione dei numeri razionali su di una 

retta. Proprietà dell’uguaglianza e delle operazioni con i numeri razionali. Forma decimale dei numeri 



razionali. Elevamento a potenza e sue proprietà. Le potenze con esponente intero negativo. Le 

percentuali. Le proporzioni. Notazione scientifica. Ordine di grandezza. 

 

CALCOLO LETTERALE 

 

  MONOMI (4) 

Definizioni. Forma normale di un monomio. Grado di un monomio. Monomi simili. Addizione algebrica 

di monomi. Moltiplicazione di monomi. Potenze di monomi. Divisione di monomi. Massimo comune 

divisore e minimo comune multiplo di monomi.  

  

POLINOMI (5) 

Definizioni. Polinomio ridotto a forma normale. Tipi di polinomi. Grado di un polinomio. Polinomi 

omogenei. Polinomi ordinati. Polinomi completi. Polinomi uguali. Addizione, sottrazione. Addizione 

algebrica di polinomi. Prodotto di un monomio per un polinomio. Divisione di un polinomio per un 

monomio. Prodotto di due polinomi.  

  

PRODOTTI NOTEVOLI (5)  

Prodotto della somma di due monomi per la loro differenza. Quadrato di un binomio. Quadrato di un 

polinomio a tre o più termini. Prodotto di un binomio per il suo falso quadrato. Cubo di un binomio. 

Potenze ennesime di un binomio. Triangolo di Tartaglia.  

  

DIVISIONE DI POLINOMI (8) 

Regola pratica per la divisione di polinomi. Teorema del resto. Teorema di Ruffini. Regola di Ruffini. 

 

SCOMPOSIZIONE DI UN POLINOMIO IN FATTORI (8) 

Definizioni. Raccoglimento a fattore comune. Raccoglimenti successivi a fattore comune. 

Scomposizione in fattori mediante le formule sui prodotti notevoli. Trinomio speciale. Scomposizioni 

che utilizzano le formule della somma di due cubi e della differenza di due cubi. Scomposizione con 

l’uso del teorema di Ruffini. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo di due o più polinomi. 

 

FRAZIONI ALGEBRICHE (9) 

Definizione. Proprietà invariantiva. Condizioni di esistenza. Semplificazione di una frazione algebrica. 

Riduzione di frazioni algebriche allo stesso denominatore. Operazioni tra frazioni algebriche. 

 

 

EQUAZIONI  LINEARI (6,9) 



Eguaglianze tra espressioni. Equazioni. Classificazione delle equazioni. Equazioni equivalenti. Principio 

di addizione. Principio di moltiplicazione. Conseguenze. Grado e forma normale di un’equazione. 

Equazioni lineari o di primo grado, in una incognita. Risoluzione e verifica di un’equazione lineare 

numerica intera o fratta. Equazioni letterali intere e fratte. Discussione. Verifica accettabilità. Risoluzione 

di problemi con l’uso delle equazioni. 

 

 GEOMETRIA EUCLIDEA 

 

ENTI GEOMETRICI FONDAMENTALI (G1) 

Enti geometrici primitivi: punto, retta, piano; assiomi e teoremi; enunciato e dimostrazione di un teorema, 

ipotesi e tesi; gli assiomi di appartenenza; rette complanari e punti allineati; gli assiomi di ordinamento; 

semirette e segmenti; segmenti consecutivi e adiacenti; poligonali; definizione di angolo; angoli 

consecutivi e adiacenti; angoli piatto, nullo, giro, concavi e convessi, angoli opposti al vertice, assioma 

di partizione del piano; movimenti rigidi e congruenza; confronti ed operazioni tra segmenti e tra angoli; 

lunghezza dei segmenti e ampiezza degli angoli; punto medio di un segmento e bisettrice di un angolo; 

costruzione con riga e compasso; angoli retti, ottusi, acuti; congruenza degli angoli opposti al vertice e 

di angoli complementari o supplementari di uno stesso angolo. 

 

I TRIANGOLI (G2) 

Definizioni. Criteri di congruenza dei triangoli. Teoremi sui triangoli isosceli. Bisettrice di un angolo e 

punto medio di un segmento. Primo teorema dell’angolo esterno di un triangolo. Classificazione dei 

triangoli. Congruenza dei poligoni. Teoremi sulle disuguaglianze fra elementi di un triangolo 

 

RETTE PERPENDICOLARI E RETTE PARALLELE (G3) 

Rette perpendicolari: definizioni; asse di un segmento; altezza, mediana, bisettrice del triangolo isoscele. 

Rette parallele: definizioni. Rette tagliate da una trasversale e criterio di parallelismo. Quinto postulato 

di Euclide e cenni alle geometrie non euclidee; rette parallele tagliate da una trasversale; angoli con lati 

paralleli. Teorema dell’angolo esterno. Somma degli angoli interni di un triangolo. Somma degli angoli 

di un poligono. Generalizzazione del secondo criterio di congruenza dei triangoli. Criteri di congruenza 

dei triangoli rettangoli. Teorema della mediana del triangolo rettangolo. Distanza tra due rette parallele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Tra parentesi il riferimento al capitolo del libro di testo  
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ALGEBRA DI I° GRADO 

Disequazioni lineari 

Disuguaglianze numeriche. Disequazioni. Disequazioni equivalenti. Disequazioni razionali intere lineari. 

Sistemi di disequazioni in un’incognita. Disequazioni frazionarie. Disequazioni di grado superiore al 

primo riconducibili a disequazioni lineari. Disequazioni letterali intere e fratte. Equazioni con i valori 

assoluti. Disequazioni con i valori assoluti.  

Sistemi lineari  

Equazioni e sistemi di primo grado in due incognite. Risoluzione con i metodi di sostituzione, riduzione, 

confronto e Cramer. Sistemi numerici fratti. Sistemi e problemi. 

Sistemi, Matrici, Determinanti  

Sistemi letterali. Matrici: definizioni, operazioni. Determinanti. Sistemi di tre equazioni in tre incognite 

I NUMERI REALI E I RADICALI 

I Radicali  

La necessità di ampliare l’insieme Q. Dai numeri razionali ai numeri reali. La retta reale. 

Definizioni. La proprietà invariantiva dei radicali. Confronto di radicali. La moltiplicazione e la divisione 

fra radicali. Portare un fattore dentro o fuori dal segno di radice. La potenza e la radice di un radicale. 

L’addizione e la sottrazione di radicali. La razionalizzazione del denominatore di una frazione. 

Equazioni, disequazioni, sistemi con i radicali. Potenze con esponente razionale. 

PIANO CARTESIANO E RETTA  

Il Piano Cartesiano  

Luoghi geometrici. Assi cartesiani, coordinate, quadranti. Punti e segmenti. Distanza tra due punti e 

punto medio di un segmento. 

La Retta 

Rette nel piano cartesiano. Rette verticali e orizzontali, rette passanti per l’origine. Forma implicita ed 

esplicita dell’equazione della retta. Condizione di appartenenza di un punto ad una retta. Coefficiente 



angolare, condizioni di parallelismo e di perpendicolarità. Fasci di rette. Distanza di un punto da una 

retta. Intersezioni tra rette. Parti del piano e della retta. Problemi. 

ALGEBRA DI 2° GRADO E PIÙ 

Equazioni di secondo grado  

Definizioni. Equazioni di secondo grado incomplete. Risoluzione dell’equazione di secondo grado 

completa. Risoluzione mediante scomposizione. Formula risolutiva. Relazioni fra coefficienti e radici. 

Equazioni numeriche fratte. Equazioni parametriche. Equazioni e problemi. 

Parabole, Equazioni, Sistemi 

Parabola: definizione. Equazione della parabola. Vertice, fuoco, asse di simmetria, direttrice. Concavità 

e simmetria della parabola. Equazioni di grado superiore al secondo binomie, trinomie, risolvibili per 

scomposizione, reciproche. I sistemi di secondo grado, sistemi simmetrici. Sistemi di grado superiore al 

secondo. 

Disequazioni di secondo grado 

Disequazioni di secondo grado intere. Risoluzione grafica. Disequazioni fratte. Sistemi di disequazioni. 

Disequazioni di grado superiore al secondo 

 

GEOMETRIA EUCLIDEA 

Circonferenze 

Luoghi geometrici: asse di un segmento e bisettrice di un angolo; la circonferenza e il cerchio, 

individuazione di una circonferenza; corde e loro proprietà; archi e angoli al centro; posizioni di una 

retta rispetto ad una circonferenza; angoli alla circonferenza; 

Circonferenze e Poligoni 

Assi e circocentro di un triangolo. Bisettrici e incentro di un triangolo. Altezze e ortocentro di un 

triangolo. Proprietà. Poligoni inscritti e circoscritti ad una circonferenza. Poligoni regolari, poligoni 

inscritti e circoscritti; quadrilateri inscrivibili e circoscrivibili a una circonferenza. 

Superfici equivalenti e aree 

Definizioni e postulati. Proprietà dell’equivalenza. Somme di superfici. Differenza di superfici. 

Confronto tra superfici. Poligoni equivalenti. Poligoni equiscomponibili. Parallelogrammi 

equiscomponibili. Equivalenza fra triangolo e rettangolo.  Equivalenza fra triangolo e trapezio. Calcolo 

delle aree dei poligoni. Formula di Erone. Formula di Brahmagupta. 

Teoremi di Euclide e di Pitagora 

Primo teorema di Euclide. Teorema di Pitagora. Terne Pitagoriche. Cenni alle equazioni diofantee, 

all’ultimo Teorema di Fermat, alla soluzione di Wiles. Secondo teorema di Euclide. Problemi relativi a 

figure piane con angoli di 30°, 45°, 60°.  



 

Proporzionalità e Similitudine 

Le classi di grandezze geometriche; grandezze commensurabili e incommensurabili; rapporti e 

proporzioni fra grandezze; il teorema di Talete; le aree dei poligoni. Risoluzione di problemi di 

applicazione dell'algebra alla geometria sulla misura del perimetro e dell'area di poligoni.  

Criteri di similitudine dei triangoli. rapporti tra altezze, perimetri e aree in triangoli simili. La similitudine 

nella circonferenza: teoremi delle corde secanti, delle rette secanti e della secante e tangente. Lunghezza 

della circonferenza e area del cerchio. Lunghezza di un arco e area di un settore circolare. Sezione aurea 

 


