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Algebra: 
Numeri naturali, interi e razionali, proprietà delle operazioni con i numeri, potenze e proprietà delle potenze. 

Trasformazione di numeri in frazione e viceversa. Frazioni generatrici.  

Razionali, classi di equivalenza, proprietà, semplificazioni, operazioni con i radicali  

Percentuali e proporzioni  

Monomi, definizione operazioni con i monomi  

Potenze, divisioni e moltiplicazioni fra monomi  

Polinomi, definizione, grado complessivo e rispetto ad una lettera, somme algebriche di polinomi  

Prodotto di monomio per polinomio e prodotto di due polinomi  

caratteristiche dei polinomi: completo, omogeneo, ordinato e grado  

Prodotto notevole: Prodotto somma per differenza  

Prodotti notevoli: quadrato di un binomio  

Cubo di un binomio e triangolo di Tartaglia  

Espressioni con i prodotti notevoli  

Relazione fra dividendo, divisore, quoziente ed eventuale resto. Fattorizzazione di un numero se il resto è 

zero. Divisione di polinomio per monomio e di polinomio per polinomio.  

Regola di Ruffini, teorema del resto, teorema di Ruffini e scomposizione in fattori.  

Massimo comune divisore e minimo comune multiplo di polinomi  

Frazioni algebriche, condizione di esistenza e risoluzione di equazioni di primo grado  

Semplificazioni di frazioni algebriche  

Somma di frazioni algebriche  

Scomposizione in fattori: teorema di Ruffini; raccoglimento a fattore comune totale; raccoglimento a fattore 

comune parziale; riconoscimento dei prodotti notevoli  

Geometria:  
Enti fondamentali, definizione di assioma o postulato e teorema. Assiomi di appartenenza e d'ordine  

Postulato dei semipiani, semirette, segmenti, congruenza, teorema degli angoli opposti al vertice  

Definizione di triangoli, mediane, altezze, bisettrici.  

Triangoli, definizione, proprietà e punti caratteristici (ortocentro, baricentro, incentro e circocentro)  

Criteri di congruenza dei triangoli. Applicazione dei criteri di congruenza.  

Teoremi sul triangolo isoscele ed equilatero. Dimostrazione che in un triangolo isoscele la bisettrice 

dell'angolo al vertice è anche mediana e altezza  

Disuguaglianze fra triangoli  

Definizione di rette perpendicolari e rette parallele. Quinto postulato di Euclide e geometrie non euclidee  

Teorema e teorema inverso delle rette parallele, angoli con lati paralleli concordi e discordi, somma degli 

angoli interni di un triangolo, somma degli angoli interni ed esterni di un poligono convesso  

Criteri di congruenza per i triangoli rettangoli. Definizione di parallelogramma e proprietà. Rettangolo e 

proprietà  

Definizione e proprietà di rombi, quadrati e trapezi. Caso particolare del teorema di Talete e applicazione ai 

punti medi dei lati di un triangolo. Rette e piani nello spazio. Rette complanari e sghembe, piani paralleli, 

incidenti. Diedri e sezioni di diedro. Piani perpendicolari. Definizione di poliedri e prisma. 
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