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1. RICHIAMI DI ARITMETICA 

1.1. Proprietà commutativa associativa dell’addizione e della moltiplicazione; proprietà distributiva 

della moltiplicazione  rispetto all’addizione 

1.2. Elementi neutri dell’addizione e della moltiplicazione e legge dell’annullamento del prodotto 

1.3. Divisione, proprietà invariantiva e distributiva , relazione tra il dividendo,  quoziente, divisore e 

resto  

1.4. Potenze di un numero e loro proprietà 

1.5. Espressioni aritmetiche 

1.6. M.C.D. e m.c.m. tra due o più numeri, scomposizione in numeri primi 

1.7. Insieme Qa : , operazioni e proprietà, espressioni 

2. L’INSIEME Q 

2.1. Valore assoluto 

2.2. Operazioni e proprietà 

2.3. Potenze ad esponente negativo e proprietà 

2.4. Espressioni 

 

ALGEBRA 

 

3. CALCOLO LETTERALE  

3.1. Monomi : definizioni ed operazioni 

3.2. Polinomi : definizioni, operazioni e prodotti notevoli (quadrato di un binomio, quadrato di un 

trinomio, cubo di un binomio, somma per differenza di due monomi) 

3.3. Scomposizione di un polinomio in fattori (raccoglimento totale e parziale, riconoscimento di 

prodotti notevoli, particolare trinomio di secondo grado) 

3.4. Divisione classica tra due polinomi qualsiasi 

3.5. Divisione con la regola di Ruffini  

3.6. Teorema di Ruffini 

3.7. Scomposizione di polinomi mediante Ruffini 

3.8. Frazioni algebriche 

3.9. Operazioni con le frazioni algebriche 

 

 

 

4. EQUAZIONI DI PRIMO GRADO NUMERICHE INTERE E FRAZIONARIE 

4.1. Definizione di uguaglianza, equazione e insieme di soluzione di una equazione 

4.2. Equazioni determinate indeterminate e impossibili 

4.3. Risoluzione di una equazione intera a coefficienti frazionari 

4.4. Equazioni fratte con considerazioni sulle condizioni di esistenza 
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GEOMETRIA 

1. NOZIONI FONDAMENTALI 

1.1. Introduzione storica alla geometria euclidea (cenni agli “Elementi” di Euclide) 

1.2. Concetti primitivi 

1.3. Postulati fondamentali 

1.4. rette, semirette, segmenti e linee: definizioni proprietà  e relazioni tra essi 

1.5. angoli : definizioni e proprietà 

1.6. poligoni : definizioni 

1.7. teorema con dimostrazione degli angoli opposti al vertice  

2. I TRIANGOLI 

2.1. Definizioni 

2.2. Criteri di uguaglianza senza dimostrazione 

2.3. Teoremi diretto e inverso sul triangolo isoscele con dimostrazione come negli Elementi (prop. I.5 ) 

2.4. Primo teorema dell’angolo esterno con dimostrazione  

2.5. Disuguaglianze tra gli elementi di un triangolo senza dimostrazione 

2.6. Costruzioni geometriche fondamentali con dimostrazione (punto medio di un segmento, 

costruzione di triangolo equilatero, bisettrice) 

3. RETTE PARALLELE 

3.1. Teorema sse sulle rette parallele senza dimostrazione 
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