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INSIEMI, INSIEMI NUMERICI, LOGICA, RELAZIONI E FUNZIONI 

Insiemi: confronto, operazioni e proprietà. 

Numeri naturali: confronto, operazioni e proprietà; scomposizione in fattori primi, massimo comun divisore, 

minimo comune multiplo. 
Sistemi di numerazione decimale, binario. 

Numeri razionali assoluti: frazioni equivalenti, numeri decimali, confronto,  operazioni e proprietà. Numeri 

razionali relativi: confronto, operazioni e proprietà. Irrazionali. Reali. 

Logica: calcolo delle proposizioni, negazione, congiunzione, disgiunzione e proprietà, tautologie e 
contraddizioni, implicazione, doppia implicazione e proprietà, predicati , quantificatori, deduzione, teoremi, 

dimostrazioni, dimostrazioni per assurdo, condizioni necessarie e sufficienti. 

Relazioni binarie, relazioni di equivalenza e d’ordine. 
Funzioni, funzioni iniettive, suriettive, biiettive, funzione inversa, composizione di funzioni e proprietà. 

 

ALGEBRA  

Monomi, polinomi, operazioni e proprietà, fattorizzazione, polinomi irriducibili, massimo comun divisore e 
minimo comune multiplo, divisione di polinomi, teorema del resto e teorema di Ruffini, regola di Ruffini. 

Frazioni algebriche: operazioni e proprietà. 

Equazioni in una incognita:  principi di equivalenza, equazioni di 1° grado, equazioni numeriche e letterali, 
intere e fratte. 

Disequazioni in una incognita: principi di equivalenza, disequazioni di 1° grado. Disequazioni fratte.  

Disequazioni di grado superiore al 1°. Sistemi di disequazioni.  
 

GEOMETRIA 

Assiomi e teoremi: rette e piani, assiomi di appartenenza, di ordine, di partizione, insiemi convessi,  

semirette e segmenti, semipiani e angoli. 
Confronto e operazioni tra angoli; confronto e operazioni tra segmenti. 

Triangoli, criteri di congruenza, triangoli isosceli ed equilateri. 

Rette perpendicolari e parallele, assioma di Euclide, criteri di parallelismo. Criteri di congruenza dei 
triangoli rettangoli. 

Proprietà metriche dei triangoli, teorema dell’angolo esterno, teorema della somma degli angoli interni. 

Parallelogrammi, rettangoli, rombi, quadrati e condizioni necessarie e sufficienti. 
Teorema di Talete e corollari. 

 

STATISTICA 

Popolazione, campione, carattere, modalità, frequenza 
Medie, moda, mediana, scarto semplice medio, varianza, scarto quadratico medio 

 

 
COMPITI 

Ripassare tutti gli argomenti svolti. 

Per gli alunni con debito: fare gli esercizi dei cap. 1, 2, 3, 4, G1 relativi alla sezione “Sei pronto per la 

verifica?” 

Per tutti gli alunni: fare gli esercizi dei cap. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, G2, G3, G4 relativi alla sezione “Sei 

pronto per la verifica?” 
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