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ALGEBRA 
 
NUMERI NATURALI: 
Definizioni, operazioni possibili e proprietà; potenza dei numeri naturali e proprietà. 
Multipli e divisori di un numero . Criteri di divisibilità .  
Scomposizione in fattori; M.C.D. e m.c.m. 
 
NUMERI  RELATIVI  INTERI  E  RAZIONALI  RELATIVI: 
Definizioni; confronto tra due numeri relativi ; modulo ; rappresentazione geometrica;  
operazioni e proprietà; potenza e proprietà delle potenze.  
I numeri razionali e i numeri decimali ; dai numeri decimali alle frazioni e viceversa.  
 
CALCOLO LETTERALE: 
Monomi; definizioni; grado; monomi simili ; operazioni con i monomi; M.C.D. e  m.c.m di 
monomi. Espressioni con i monomi.  
Polinomi: definizioni;  grado ; polinomi ordinati e omogenei. 
 Somma algebrica dei polinomi ; prodotto di polinomio per un monomio e viceversa;  
 prodotto di polinomi ; prodotti notevoli: quadrato di un binomio; quadrato di un trinomio;  
prodotto della somma di due monomi per la loro differenza ; cubo di un binomio.   
Divisione di un polinomio per un monomio ; divisione di polinomi: calcolo del quoziente  
e del resto ; divisione di due polinomi con la regola di Ruffini e teorema del resto. 
 
SCOMPOSIZIONE  DI UN POLINOMIO IN FATTORI: 
Raccoglimento a fattor comune; raccoglimento a fattor comune parziale; scomposizione dei 
polinomi in fattori mediante le regole sui prodotti notevoli; scomposizione  di  un particolare 
trinomio di secondo grado; scomposizione della somma e della differenza di due cubi ; 
scomposizione di un polinomio con la regola di Ruffini. 
M.C.D. e m.c.m. di due o più polinomi. 
 
FRAZIONI ALGEBRICHE. 
Definizioni;condizioni di esistenza delle frazioni algebriche;semplificazione;somma algebrica; 
moltiplicazione;divisione;potenza. Espressioni con le frazioni algebriche . 
 
EQUAZIONI  LINEARI 
Definizione ; i principi di equivalenza ; le equazioni numeriche intere ; le equazioni numeriche 
fratte . Problemi geometrici di primo grado ad una incognita. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
GEOMETRIA 
 
NOZIONI FONDAMENTALI  DI   GEOMETRIA RAZIONALE: 
Oggetti geometrici e proprietà ; le figure geometriche ; i postulati e i teoremi ; gli enti fondamentali; 
postulati di appartenenza e di ordine ; le semirette e  i segmenti ; i semipiani e gli angoli ; le figure 
concave e le figure convesse ; la congruenza delle figure ; le operazioni con i segmenti e con gli 
angoli ; angoli retti acuti e ottusi ; angoli complementari , supplementari , esplementari ,angoli 
opposti al vertice .  
 
I TRIANGOLI: 
Definizioni ; bisettrici , mediane , altezze. La classificazione rispetto ai lati e agli angoli . 
I   criteri di congruenza dei triangoli ; le proprietà del triangolo isoscele e del triangolo equilatero; 
le disuguaglianze nei triangoli. 
 
RETTE  PARALLELE  E PERPENDICOLARI  PARALLELOGRAMMI  E  TRAPEZI 
Le rette perpendicolari: definizione ; proiezioni ortogonali ; distanza di un punto da una retta; 
le rette tagliate da una trasversale ; le rette parallele ;teoremi fondamentali sulle rette parallele; 
teorema dell’angolo esterno; somma degli angoli interni di un triangolo; somma degli angoli 
 interni di un poligono ; somma degli angoli esterni di un poligono. I criteri di congruenza dei 
triangoli rettangoli. 
Il parallelogramma : definizione e proprietà ; il rettangolo ; il rombo ; il quadrato. 
Il trapezio  : definizione e proprietà . 
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