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MATEMATICA

Unità didattica 1: insiemi numerici

Insieme dei numeri naturali N: operazioni interne, potenze e proprietà delle potenze. Espressioni. 

Numeri primi, MCD e mcm.

Insieme dei numeri relativi Z, operazioni e proprietà , le  potenze, espressioni.

Insieme dei numeri razionali assoluti e relativi Q: definizione di frazioni equivalenti, proprietà 

invariantiva . Numeri decimali, numeri periodici . Riduzione a denominatore comune, operazioni 

interne a Q e loro proprietà , le potenze. Espressioni con i numeri razionali.

Unità didattica 2: Gli insiemi e la logica

Rappresentazione di un insieme, sottoinsiemi, operazioni con gli insiemi, insieme delle parti e 

tartizione di un insieme, le proposizioni logiche, i connettivi logici e le espressioni , forme di 

ragionamento valide, la logica e gli insiemi, i quantificatori.

Unità didattica 3: le relazioni e le funzioni 

Le relazioni definite in un insieme e le loro proprietà, relazioni d’equivalenza e d’ordine, le funzioni e 

le funzioni numeriche

Unità didattica 4: monomi e polinomi

Monomi: definizione, grado di un monomio, monomi simili, monomi opposti, operazioni tra monomi e 

proprietà, le potenze. Espressioni con monomi. 

Polinomi: definizione, grado di un polinomio, forma normale, somma e sottrazione, prodotto per 

monomi, prodotto fra polinomi, quoziente con monomi. Espressioni.



Prodotti notevoli: quadrato del binomio e di polinomio, somma per differenza, cubo del binomio. 

Formula de binomio di Newton. Divisione tra polinomi, la regola di Ruffini ed il teorema del resto.

Unità didattica 5: scomposizione in fattori e frazioni algebriche

Scomposizione in fattori di polinomi: raccoglimento a fattore comune parziale e totale, scomposizioni 

con i prodotti notevoli e con il metodo di Ruffini, Il trinomio notevole.  M.C.D. ed m.c.m. tra polinomi.  

Frazioni algebriche: proprietà delle frazioni algebriche e semplificazioni, operazioni con le frazioni 

algebriche. Semplificazioni di espressioni con frazioni algebriche.

Unità didattica 6: equazioni, disequazioni e sistemi di 1° grado

Equazioni di primo grado: Identità ed equazioni, equazioni numeriche intere, frazionarie e letterali. 

Problemi di primo grado. Equazioni di secondo grado riconducibili al primo grado mediante 

scomposizione.

Sistemi di primo grado: metodo di sostituzione, di confronto, di riduzione, di Cramer. I sistemi letterali.

Problemi di primo grado risolvibili con sistemi

Disequazioni  e sistemi di disequazioni di primo grado intere, frazionarie e con valore assoluto-

Unità didattica 7: Elementi di geometria analitica

Le coordinate cartesiane nel piano, rappresentazione di punti, punto medio, distanza tra due punti-

L'equazione di una retta e sua rappresentazione grafico. Retta per l'origine, equazione generale di una 

retta, coefficiente angolare,  parallelismo e perpendicolarità. Equazione della retta per un punto e della 

retta per due punti. Cenni sui fasci di rette. 

Interpretazione di una equazione e di una disequazione in un piano cartesiano. Interpretazione di un 

sistema lineare come intersezione tra rette.

Unità didattica 8: I sistemi lineari

Sistemi di due equazioni in due incognite, sistemi determinati, indeterminati, impossibile. Metodi di 

risoluzione (sostituzione, confronto, riduzione, Cramer). Sistemi letterali. Sistemi di tre equazioni in tre 

incognite.



GEOMETRIA PIANA

Unità didattica 1: geometria piana 

La geometria Euclidea : Gli enti primitivi e gli enti fondamentali. Proprietà elementari degli enti 

fondamentali ed operazioni con essi nel piano. I triangoli e la loro classificazione, i criteri di 

congruenza. Parallelismo e perpendicolarità. I parallelogrammi, classificazione, proprietà e teoremi. I 

trapezi. Problemi 

Unità didattica 2: geometria piana 

La circonferenza ed il cerchio, le proprietà delle corde e teoremi relativi. Retta e circonferenza , la 

tangente e le sue proprietà. Angoli al centro ed angoli alla circonferenza. Poligoni inscritti e circoscritti. 

I poligoni regolari. 


