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1. Insiemi numerici
(a) Numeri naturali e numeri interi
(b) MCD e mcm
(c) proprietà delle potenze
(d) proprietà della somma e della moltiplicazione
(e) regola dei segni
(f) Numeri razionali
(g) Operazioni con le frazioni
(h) Numeri reali
(i) Corrispondenza tra l’insieme dei numeri reali e la

retta orientata
(j) Irrazionalità di pi-greco

2.  Monomi e polinomi
(a) Definizione di monomio
(b) Monomi simili
(c) Operazioni tra monomi
(d) Definizione di polinomio
(e) Operazioni con i polinomi
(f) Prodotti notevoli
(g) Triangolo di Tartaglia

3.  Equazioni lineari
(a) Definizione di identità e di equazione
(b) Principi di equivalenza
(c) Equazioni indeterminate e impossibili
(d) Problemi risolvibili tramite equazioni



4. Scomposizione polinomiale
(a) Raccoglimento totale
(b) Raccoglimento parziale
(c) Trinomio speciale
(d) Uso dei prodotti notevoli per la scomposizione

polinomiale
(e) Metodo di Ruffini
(f) Teorema di Ruffini
(g) Teorema degli zeri di un polinomio

5. Statistica (educazione civica)
(a) Dati statistici
(b) Frequenze
(c) Rappresentazione grafica dei dati
(d) Media, moda e mediana
(e) Indici di variabilità

6. Frazioni algebriche
(a) Definizione di frazione algebrica
(b) Condizioni di esistenza
(c) Legge dell’annullamento del prodotto
(d) Equazioni lineari fratte

7. Geometria euclidea
(a) Definizioni, assiomi, teoremi, dimostrazioni, enti primitivi
(b) Teorema inverso e teoremi invertibili
(c) Linee, poligonali, poligoni
(d) Definizione di circonferenza
(e) Criteri di congruenza dei triangoli
(f) Definizione di angolo
(g) Definizione di bisettrice di un angolo



(h) Definizione di bisettrice, mediana e altezza di un
triangolo

(i) Proprietà dei triangoli isosceli
(1) Triangoli isosceli e angoli alla base
(2) Triangoli isosceli e bisettrice, altezza e mediana

relativa alla base
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1. EQUAZIONI LINEARI
(a) Esercizi pagina 349 numeri 233, 234, 235
(b) Esercizi pagina 353 numeri 275, 276
(c) Esercizio pagina 358 numero 330
(d) Esercizi pagina 366 numeri 12, 13, 22, 23

2. SCOMPOSIZIONE POLINOMIALE
Esercizi pagina 481 dal numero 20 al numero 26

3. EQUAZIONI LINEARI FRATTE



Esercizi pagina 526 dal numero 501 al numero 507

4. STATISTICA
Esercizi pagina 657 numeri 15, 16

5. GEOMETRIA EUCLIDEA
(a) Esercizi pagina G78 numeri 81, 82
(b) Esercizio pagina G83 numero 133
(c) Esercizi pagina G84 numeri 135, 136


