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ALGEBRA

NUMERI NATURALI E NUMERI INTERI

Ordinamento e operazioni. Proprietà delle operazioni e proprietà delle potenze. Multipli, divisori, MCD, mcm

NUMERI RAZIONALI E NUMERI REALI

Definizioni, confronto e rappresentazione. Operazioni tra numeri razionali. Proporzioni e percentuali

INSIEMI E LOGICA

Insiemi e loro rappresentazione per elencazione, caratteristica e con diagramma di Eulero – Venn.
Operazioni con gli insiemi. Rappresentazione grafica di intervalli di numeri reali. I connettivi logici “o” (  e “e” .

CALCOLO LETTERALE E MONOMI

Definizione di monomio, monomi uguali, simili e opposti, grado di un monomio. 
Operazioni con i monomi: somma algebrica, prodotto, potenza, divisione. M.C.D. e m.c.m.

POLINOMI

Definizioni, grado di un polinomio, polinomi ordinati e completi. 
Operazioni tra polinomi: somma algebrica, prodotto di un monomio con un polinomio, quoziente tra un polinomio e un
monomio, prodotto di polinomi. 
Prodotti notevoli: quadrato di un binomio, quadrato di un trinomio, prodotto tra la somma di due monomi con la loro
differenza, cubo di un binomio.
Divisione tra un polinomio e un binomio con il metodo di Ruffini.

SCOMPOSIZIONE DI POLINOMI

Definizione di  scomposizione,  raccoglimento  totale  e parziale,  riconoscimento  e scomposizione  di  prodotti  notevoli,
somma e differenza di cubi. Scomposizione del trinomio speciale. 

GEOMETRIA

NOZIONI FONDAMENTALI DI GEOMETRIA RAZIONALE

La geometria razionale, assiomi e postulati, teoremi, enti primitivi. 
Postulati fondamentali e prime definizioni: semirette, segmenti. Angoli e poligoni. Figure convesse e concave. 
Congruenza tra figure piane, confronto di segmenti e angoli. 
Angoli complementari, supplementari ed esplementari. Angoli opposti al vertice. 

I TRIANGOLI

Classificazione secondo i lati e secondo gli angoli. Altezze, mediane, bisettrici. 
Criteri di congruenza dei triangoli. Proprietà del triangolo isoscele. 

RETTE PARALLELE

Rette parallele tagliate da una trasversale e relazione tra gli angoli. 
Somma degli angoli interni di un triangolo. 

QUADRILATERI

Definizione e classificazione dei quadrilateri. 
Proprietà fondamentali di trapezi, parallelogrammi, rettangoli, rombi e quadrati.
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