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Classi 1A-1B

• MODULO 1: I NUMERI NATURALI- CAP 1

1. Le operazioni definite nell’insieme dei numeri naturali e loro proprietà.

2. Operazioni interne all’insieme dei numeri naturali.

3. L’elevamento a potenza e le relative proprietà

4. Le espressioni aritmetiche

5. Concetto di divisore e fattore.La definizione di numero primo. La scomposizione in

fattori primi.

6. Definizione di massimo comun divisore, regola per calcolare il massimo comun divi-

sore.

7. Concetto di multiplo. Definizione di minimo comune multiplo e regola per calcolarlo.

• MODULO 2: I NUMERI INTERI- CAP 1

1. L’insieme dei numeri interi. definizione di numeri concordi e discordi. Il valore

assoluto di un numero.

2. Confronto tra numeri interi. Rappresentazione dei numeri interi sulla retta orientata.

3. Operazioni interne all’insieme dei numeri interi. Somma algebrica

4. L’elevamento a potenza dei numeri negativi. Cambio di base per l’applicazione delle

proprietà delle potenze con ugual base.

5. Le espressioni aritmetiche con i numeri interi

• MODULO 3: I NUMERI RAZIONALI - CAP 2

1. Frazioni: definizione, frazioni proprie e improprie, frazioni apparenti, equivalenti.

2. La proprietà invariantiva delle frazioni, la semplificazione, il confronto, la riduzione

allo stesso denominatore.

3. Le operazioni con le frazioni. Espressioni aritmetiche.

4. Elevamento a potenza con esponente negativo. Cambio di base per applicare le

proprieta’ delle potenze con ugual esponente.

5. Definizione dell’insieme dei numeri razionali

6. Operazioni interne all’insieme dei numeri razionali. Moltiplicazione e divisione come

unica operazione.

7. Le espressioni aritmetiche con i numeri razionali.

• MODULO 4: I MONOMI - CAP 4

1. Definizione, riduzione a forma normale, grado complessivo e rispetto a ciascuna

lettera. I numeri come monomi di grado 0.



2. Le operazioni con i monomi (somma algebrica, moltiplicazione, divisione, elevamento

a potenza)

3. Divisibilità tra monomi

4. Operazioni interne all’insieme dei monomi.

5. Espressioni con i monomi.

6. Il massimo comun divisore e il minimo comune multiplo tra monomi.

• MODULO 5: I POLINOMI - CAP 5

1. Definizione, riduzione a forma normale, grado complessivo e rispetto a ciascuna

lettera.

2. Polinomi in una sola variabile.

3. Le operazioni con i polinomi (somma algebrica, moltiplicazione di un monomio per

un polinomio, la moltiplicazione di un polinomio per un polinomio)

4. Espressioni con i polinomi.

5. I prodotti notevoli: quadrato di un binomio e di un trinomio, prodotto di una somma

per una di↵erenza, cubo di un binomio.

6. Espressioni con i prodotti notevoli.

• MODULO 6: EQUAZIONI NUMERICHE DI PRIMO GRADO IN UNA
VARIABILE - CAP 6

1. Definizione, concetto di variabile.

2. Concetto di soluzione. Equazioni determinate, indeterminate, impossibili.

3. Le equazioni equivalenti, i principi di equivalenza.

4. La risoluzione di un’equazione numerica intera di primo grado in una variabile.

• MODULO 7: DIVISIONE TRA POLINOMI E SCOMPOSIZIONE IN FAT-
TORI - CAP 8

1. La divisione tra polinomi: significato. Definizione di divisibilità tra polinomi. Divi-

sione di un polinomio per un monomio. Regola di Ru�ni.

2. Scomposizione in fattori e raccoglimento a fattor comune, raccoglimento parziale

3. Trinomio speciale

4. Scomposizione con i prodotti notevoli

5. Teorema del resto, Teorema di Ru�ni

6. Scomposizione con il metodo di Ru�ni. Somma e di↵erenza di cubi.

7. MCD e mcm tra polinomi

• MODULO 8: FRAZIONI ALGEBRICHE - CAP 9

• Condizioni di esistenza di una frazione algebrica

• Frazioni equivalenti

• Riduzione allo stesso denominatore

• Somma e sottrazione



• Moltiplicazione e divisione

• Potenza.
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• MODULO 1: RIPASSO SCOMPOSIZIONE IN FATTORI E FRAZIONI AL-
GEBRICHE. Cap 12 e Cap.13 Volume 1.

1. Scomposizione in fattori e raccoglimento a fattor comune, raccoglimento parziale.

2. Trinomio speciale.

3. Scomposizione con i prodotti notevoli.

4. Teorema del resto, Teorema di Ru�ni

5. Scomposizione con il metodo di Ru�ni. Somma e di↵erenza di cubi.

6. MCD e mcm tra polinomi.

7. Definizione e Condizioni di esistenza.

8. Proprietà invariantiva e semplificazione.

9. Operazioni.

10. Espressioni con le frazioni algebriche.

• MODULO 2: RIPASSO EQUAZIONI FRATTE DI PRIMO GRADO E LET-
TERALI INTERE DI PRIMO GRADO. Cap 14 Vol 1.

1. Equazioni numeriche fratte di primo grado.

2. Equazioni numeriche intere di grado superiore al primo risolvibili mediante scompo-

sizione.

3. Studio del segno di un prodotto.

4. Equazioni letterali intere con discussione

• MODULO 3: DISEQUAZIONI NUMERICHE DI PRIMO GRADO IN UNA
VARIABILE. Cap 10, Vol 1.

1. Disuguaglianze e loro proprietà

2. Disequazioni numeriche intere di primo grado, metodo risolutivo.

3. Disequazioni numeriche intere di primo grado, rappresentazione delle soluzioni.

4. Sistemi di disequazioni numeriche intere di primo grado.

5. Disequazioni di grado superiore al primo risolvibili mediante scomposizione.

• MODULO 4: DISEQUAZIONI FRATTE E LETTERALI Cap 15 Vol 1.

1. Disequazioni numeriche fratte di primo grado

2. Sistemi di disequazioni fratte

3. Disequazioni letterali intere con discussione



• MODULO 5: SISTEMI DI EQUAZIONI DI PRIMO GRADO. Cap. 18 e 19
Vol.2

1. Equazioni lineari in due variabili. Rappresentazione grafica delle soluzioni. Cenni sul

grafico di una retta.

2. Definizione di sistema di equazioni e sue soluzioni. Sistemi determinati, indeterminati

e impossibili.

3. Risoluzione di un sistema lineare di due equazioni in due incognite con i metodi di

sostituzione, riduzione e Cramer.

4. Interpretazione grafica di un sistema lineare di due equazioni in due incognite: rette

incidenti, parallele, coincidenti.

5. Sistemi e problemi.

6. Sistemi letterali interi con discussione.

7. Sistemi fratti.

8. Sistemi di tre equazioni in tre incognite. Calcolo del determinante di una matrice

3X3 e regola di Cramer.

• MODULO 6: I NUMERI REALI E I RADICALI. Cap 20 e 21 Vol. 2

1. Definizione di radice di indice n.

2. Radici di indice pari e indice dispari.

3. Numeri irrazionali e l’insieme dei numeri reali: cenni. Dimostrazione che
p
2 non è

un numero razionale.

4. Radicali algebrici: condizioni di esistenza e segno.

5. Radicali aritmetici e algebrici: proprietà invariantiva, semplificazione, riduzione allo

stesso indice, trasporto di un fattore fuori dal segno di radice.

6. Operazioni con i radicali: moltiplicazione, divisione, somma algebrica, potenza. Espres-

sioni con i radicali. Prodotti notevoli (somma per una di↵erenza, quadrato del bino-

mio). Raccoglimento a fattor comune con i radicali e riconoscimento della di↵erenza

di due quadrati e del quadrato di un binomio.

7. Razionalizzazione del denominatore di una frazione.

8. Equazioni, disequazioni e sistemi di disequazioni in una variabile di primo grado a

coe�cienti irrazionali.

• MODULO 7: LE EQUAZIONI DI SECONDO GRADO. Cap. 23 Vol. 2

1. Le equazioni di secondo grado: definizioni.

2. Le equazioni di secondo grado incomplete (pure e spurie).

3. Formula risolutiva per le equazioni di secondo grado complete. Formula ridotta.

4. Relazione fra le radici e i coe�cienti.

5. La scomposizione di un trinomio di secondo grado.

6. Equazioni fratte di secondo grado.

7. Equazioni parametriche.

8. Equazioni di secondo grado e problemi.



• MODULO 8: SISTEMI DI SECONDO GRADO E SUPERIORE ED EQUA-
ZIONI DI GRADO SUPERIORE AL SECONDO. Cap 24 Vol.2

1. Sistemi di secondo grado, sistemi simmetrici.

2. Equazioni di grado superiore al secondo: equazioni binomie, trinomie e risolvibili

mediante scomposizione in fattori.

3. Alcuni sistemi di grado superiore al secondo: simmetrici e omogenei.

• MODULO 9: DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO. Cap 25 Vol.2

1. Disequazioni di secondo grado: risoluzione attraverso scomposizione del trinomio e

studio del segno di un prodotto nei casi � > 0 e � = 0. Regola per il caso � < 0.

2. Disequazioni di secondo grado: risoluzione geometrica usando il grafico della parabola

(di cui si danno soltanto le indicazioni riguardanti la concavità e le intersezioni con

l’asse delle x), in particolare per supportare la regola mnemonica quando � < 0.

3. Disequazioni fratte di secondo grado.

4. Sistemi di disequazioni di grado superiore al primo.

• MODULO 10: PARALLELOGRAMMI E TRAPEZI. Cap G4. Vol 1.

1. Definizione e proprietà del parallelogramma (condizioni necessarie e condizioni su�-

cienti).

2. Definizione di rettangolo e sue proprietà (condizione necessaria e su�ciente).

3. Definizione di rombo e sue proprietà (condizioni necessarie e condizioni su�cienti).

4. Definizione di quadrato.

5. Definizione di trapezio, di trapezio isoscele e di trapezio rettangolo.

6. Proprietà del trapezio isoscele (condizione necessaria e su�ciente).

• MODULO 11: CIRCONFERENZE Cap G5. Vol 2.

1. Asse di un segmento e bisettrice di un angolo come luoghi di punti.

2. Definizione di circonferenza, cerchio, archi, angoli al centro, corde, angoli alla circon-

ferenza.

3. Corde, archi ed angoli al centro congruenti.

4. Teoremi sulle corde: diametri e corde perpendicolari, corde congruenti e distanza dal

centro, corde non congruenti e distanza dal centro.

5. Circonferenze e rette: Posizioni reciproche tra rette e circonferenza: rette esterne,

tangenti e secanti a una circonferenza. Teorema sulle rette tangenti condotte da un

punto esterno ad una circonferenza.

6. Angoli al centro e alla circonferenza corrispondenti. Teorema: un angolo alla circon-

ferenza insiste su un diametro se e solo è retto.

• MODULO 12: CIRCONFERENZE E POLIGONI Cap G6. Vol 2.

1. Poligoni inscritti e circoscritti ad una circonferenza. Circonferenze circoscritte e

inscritte a poligoni.

2. Condizione di inscrivibilità di un poligono in una circonferenza.

3. Condizione di circoscrivibilità di un poligono ad una circonferenza.



4. Triangoli e punti notevoli. Teorema: un triangolo è sempre inscrivibile e circoscrivi-

bile. Teorema sul baricentro.

5. Quadrilateri e condizioni di inscrivibilità e circoscrivibilità.

6. Poligoni regolari: sono sempre inscrivibili e circoscrivibili. Centro, apotema e raggio

di un poligono regolare. Esagono regolare: il lato è congruente al raggio.

7. Problemi con le misure.

• MODULO 13: LE AREE Cap G7. Vol 2.

1. Aree delle principali figure piane. Cenni sulla dimostrazione dell’area di un triangolo

e di un parallelogramma.

• MODULO 14: I TEOREMI DI EUCLIDE E PITAGORA Cap G8. Vol 2.

1. Il primo Teorema di Euclide.

2. Il Teorema di Pitagora.

3. Applicazioni del Teorema di Pitagora: relazione tra altezza e lato di un triangolo

equilatero (relazione tra i lati di un triangolo rettangolo con gli angoli di 30
�
e 60

�
);

relazione tra diagonale e lato di un quadrato (relazione tra i lati di un triangolo

rettangolo isoscele).

4. Il secondo Teorema di Euclide.

5. Problemi con le misure.
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