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Algebra 

 Insiemi numerici: i numeri naturali, i numeri interi e i numeri razionali. Caratteristiche, 
proprietà, operazioni, leggi di monotonia, frazioni generatrici 

 Introduzione ai numeri reali. 
 Insiemi, logica, relazioni e funzioni.  
 Monomi e polinomi: operazioni, proprietà, prodotti notevoli,  
 La funzione polinomiale: teorema del resto, teorema di Ruffini e regola di Ruffini 
 Scomposizione in fattori 
 Frazioni algebriche: operazioni e proprietà. 
 Principi di equivalenza. 
 Equazioni di 1° grado: numeriche, letterali, fratte. Problemi risolubili tramite equazioni 
 Equazioni di grado superiore al 1°: risoluzione mediante fattorizzazione. 
 Disequazioni di 1° grado: numeriche intere e fratte 
 Disequazioni di grado superiore al 1°: risoluzione mediante fattorizzazione. 
 Sistemi di disequazioni di primo grado 

 
Geometria piana euclidea 
 

 Sistema assiomatico: postulati di appartenenza e di ordine, gli enti fondamentali 
 Operazioni con segmenti e con angoli 
 Lunghezze, ampiezze e misure 
 Triangoli: definizione, classificazione e criteri di congruenza dei triangoli 
 Triangoli isosceli ed equilateri con le loro proprietà 
 Le disuguaglianze nei triangoli 
 Rette perpendicolari e teorema di esistenza ed unicità 
 Rette parallele e criteri di parallelismo 
 Le proprietà degli angoli dei poligoni 
 Criteri di congruenza per triangoli rettangoli e luoghi geometrici 

 
Statistica descrittiva 
 

 Popolazione statistica e indagine statistica 
 Grafici 
 Indici di posizione 
 Scarto quadratico medio 
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LAVORO ESTIVO:  

Da Pag. 70 es. 2,4,5,8,13,15*,17*,18,27,28*,34*,52,53* 
   Da Pag. 141 es. 4,5,9,10,16*,17,31,32*,34*,35,41,46* 
   Da Pag. 216 es. 1,4*,5,11,12*,22,27,28* 
   Da Pag. 259 es. 8*,9*,10,13,14*,16*,17,45,47* 
   Da pag. 315 es. 2,3,4*,5*,6, da 16 a 25; da 26* a 33* 
   Da pag. es. 1,3, da 22 a 37; da 33* a 41*; 61,62*,63*,64,68,69* 
   Da pag. 480 da es. 6 a 10; da 11* a 15*; da 18 a 43; da 46* a 52*, 98,99* 
   Da pag. 543 da es. 20 a 25; 26*,28*; 32*,33*,36*; da 37 a 42; 73,74 
   Da pag. 608 es. 3*,4*,8*,11*,12,15,16,29,33,34*,38*,75,76* 
   Da pag. G48 es. 34,37,38*,39*,42,43*,46,49* 
   Da pag. G90 es. 1,2*,3,4*,6*,22,27,38 
   Da pag. G133 es. 1,2*,5,da 8 a 14; 16*,17*,19* 
  
 
Gli alunni con giudizio sospeso o aiuto in matematica dovranno svolgere tutti gli esercizi, gli altri 
solo quelli senza asterisco 
 
 


