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ALGEBRA 

 

Operazioni e insiemi numerici 
 
I numeri naturali (insieme N). Introduzione, le quattro operazioni con i numeri 
naturali,  elemento neutro e assorbente, simboli maggiore e minore. 
Le potenze, le proprietà delle potenze. Le espressioni con i numeri naturali. 
Massimo comune divisore e minimo comune multiplo. 
 
I numeri interi (o numeri relativi, insieme Z). Introduzione, le quattro operazioni 
con i numeri interi, il confronto fra numeri interi con segno. 
Le potenze, le proprietà delle potenze. Le espressioni con i numeri interi. 
 
I numeri razionali (insieme Q) e i numeri reali (insieme R) 
 
Le frazioni proprie, improprie e apparenti. Frazioni equivalenti. Proprietà 
invariantiva. Semplificazione di frazioni. Confronto tra frazioni . 
Le quattro operazioni con i numeri razionali. Le potenze con esponente intero 
negativo. 
Definizione dei numeri irrazionali. Definizione dell’insieme dei numeri reali. 
Le frazioni e le proporzioni. Le percentuali. 
 
Il calcolo letterale 
 
I monomi. 
Generalità. Grado di un monomio, monomio scritto in forma normale. Monomi 
simili. Operazioni con i monomi: somma algebrica, prodotto, divisione e potenza. 
Minimo comune multiplo e massimo comun divisore tra monomi. 
 
I polinomi. 
Definizione e generalità. Grado di un polinomio. Definizioni di polinomio completo, 
ordinato e omogeneo. Operazioni con i polinomi. Somma e sottrazione tra polinomi. 
Prodotto di un polinomio per un monomio. Prodotto tra due polinomi. 
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I prodotti notevoli. 
 
Prodotto somma per differenza. Quadrato di un binomio. Quadrato di un trinomio. 
Cubo di un binomio. 
 
Divisibilità tra polinomi. 
Divisione di un polinomio per un monomio. La divisione esatta e con resto tra 
polinomi. La regola di Ruffini. 
 
GEOMETRIA 

Gli enti fondamentali. Gli angoli. 
Definizione di postulato (o assioma) e di teorema. Definizione di ipotesi e tesi. 
Dimostrazione del teorema sugli angoli opposti al vertice 
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