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CALCOLO NUMERICO
Insieme N dei numeri naturali:
addizione, moltiplicazione, sottrazione, divisione e loro proprietà. Potenze ad esponente naturale e 
loro proprietà. Divisibilità di un numero naturale, numeri primi, multipli e sottomultipli, m.c.m. e 
M.C.D. Espressioni.
Insieme Z dei numeri interi relativi:
operazioni, elevamento a potenza, espressioni. 
Insieme Q dei numeri razionali:
frazioni, frazioni equivalenti, riduzione ai minimi termini, minimo comune denominatore, confronto
tra frazioni. Passaggio da numero decimale a frazione generatrice e viceversa. Elevamento a 
potenza con esponente intero relativo.  Rappresentazione dei numeri razionali sulla retta orientata, 
operazioni con le frazioni, espressioni.
Proporzioni, percentuali, problemi.

CALCOLO LETTERALE 
Monomi:
definizione, grado, somma algebrica, moltiplicazione, divisione tra monomi, potenza di un 
monomio, espressioni
m.c.m. e M.C.D. di monomi
Polinomi:
definizione, grado, grado rispetto ad una lettera, polinomi ordinati, completi, omogenei.
Somma algebrica di polinomi, prodotto polinomio-monomio, prodotto di polinomi, prodotti 
notevoli: quadrato di un binomio, quadrato di un trinomio, cubo di un binomio, somma per 
differenza. Espressioni.
Scomposizione in fattori:
raccoglimento totale a fattor comune, scomposizione del quadrato di un binomio, del quadrato di un
trinomio, del cubo di un binomio, della differenza di quadrati, della somma e della differenza di 
cubi, di un trinomio caratteristico di primo e secondo tipo, raccoglimento parziale. Esercizi.
M.C.D. e m.c.m. di polinomi.
Frazioni algebriche:
Semplificazione, somma algebrica, prodotto, rapporto, potenza di frazioni algebriche. Espressioni 
con frazioni algebriche.

EQUAZIONI DI I GRADO INTERE E FRAZIONARIE
Equazioni, soluzioni di un’equazione, grado di un’equazione. Equazioni equivalenti, I e II principio 
di equivalenza e loro conseguenze. Equazioni determinate, indeterminate, impossibili. Risoluzione 
di un’equazione di I grado numerica intera o a coefficienti frazionari. Condizioni di esistenza per 
equazioni frazionarie, risoluzione di equazioni frazionarie.

ELEMENTI DI GEOMETRIA
Enti e proprietà fondamentali:
concetti primitivi, primi postulati, postulati di appartenenza, postulato d’ordine;
semirette e segmenti, segmenti consecutivi e adiacenti, poligonali aperte, chiuse, intrecciate;



assioma del semipiano, assioma della retta, fascio proprio, postulato delle parallele, fascio 
improprio, figure convesse e concave, curve chiuse, aperte, semplici e intrecciate;
angolo concavo, convesso, angolo piatto, nullo e giro, angoli consecutivi, adiacenti, orientati, 
somma di angoli; 
poligoni regolari, angoli interni ed esterni;
congruenza tra figure piane, confronto di segmenti e angoli, somma, differenza, multipli e 
sottomultipli di segmenti e angoli, punto medio di un segmento, bisettrice di un angolo;
angoli esplementari, supplementari, complementari, opposti al vertice;
misura di segmenti e angoli. Esercizi.
I triangoli:
prime definizioni, classificazione dei triangoli secondo i lati;
altezze, mediane, bisettrici di un triangolo;
triangoli congruenti, I, II e III criterio di congruenza (senza dimostrazione), teorema del triangolo 
isoscele, proprietà del triangolo equilatero, III criterio, esercizi e problemi;
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