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TEORIA DEGLI INSIEMI 
Gli insiemi, il concetto di insieme, il simbolo di appartenenza, rappresentazione di un insieme, 
rappresentazione geometrica, rappresentazione tabulare o estensiva, rappresentazione intensiva, 
insiemi uguali, insieme vuoto, insieme ambiente o universo, sottoinsieme, insieme delle parti, 
intersezione e unione tra insiemi, differenza di due insiemi, complementare di un insieme, prodotto 
cartesiano di due insiemi e rappresentazione, cenno alle leggi di composizione interna.  
 
ELEMENTI DI LOGICA 
Proposizioni o enunciati, operazioni con le proposizioni, congiunzione di due proposizioni, 
disgiunzione di due proposizioni, negazione di una proposizione, osservazione su logica e 
linguaggio comune, implicazione materiale o condizionale, implicazione contraria, inversa e contro- 
nominale, complicazione materiale o bicondizionale, formule proposizionali, funzioni di verità, 
funzioni equiveridiche, proprietà delle operazioni logiche, tautologie, tautologie notevoli, regole di 
deduzione, predicati, operazioni logiche con i predicati, predicati ed insiemi, insieme di verità, 
operazioni logiche ed insiemistiche, implicazione logica, equivalenza logica, insiemi ed 
implicazioni logiche, condizione necessaria, condizione sufficiente, condizione necessaria e 
sufficiente, quantificatori.  
 
RICHIAMI DI ARITMETICA 
Numeri naturali, operazioni in N, potenze, criteri di divisibilità e scomposizione di un numero in 
fattori primi, M.C.D. e m.c.m. , espressioni aritmetiche. 
Sistema di numerazione decimale. Sistema di numerazione binario. 
Numeri razionali assoluti, frazioni decimali e numeri decimali, frazione generatrice, valori 
approssimati, semplici equazioni elementari, rapporti e proporzioni, proprietà delle proporzioni. 
 
NUMERI RELATIVI 
L’insieme dei numeri razionali relativi, operazioni, confronto, l’ insieme Z degli interi, potenze e  
loro proprietà, potenze con esponente intero negativo, scrittura dei numeri in notazione 
esponenziale, scritture dei numeri in notazione scientifica, ordine di grandezza, espressioni 
algebriche. Introduzione ai numeri reali. 
 
RELAZINI-FUNZIONI-OPERAZIONI 
Definizione di relazione, relazioni binarie su di un insieme e proprietà, definizione di funzione o di 
applicazione e proprietà,  dominio e codominio di una funzione, rappresentazione, funzioni costanti 
e uguali; funzioni suriettive, iniettive,biunivoche, funzione inversa,funzioni composte, funzioni 
matematiche, funzioni notevoli e loro grafici. 
 
INTRODUZIONE DELLA GEOMETRIA RAZIONALE 
 Applicazione della logica alla Geometria, principi fondamentali, teoremi, dimostrazione diretta, 
dimostrazione per assurdo, teoremi derivati, teorema inverso, teorema contrario. 
 



IL LINGUAGGIO DELLA GEOMETRIA 
Concetti primitivi, assiomi e postulati, gli angoli, i poligoni, i triangoli, congruenza tra figure piane, 
proprietà delle congruenze, confronto di segmenti ed angoli, somma e differenza di segmenti ed 
angoli, multipli e sottomultipli di segmenti, punto medio di un segmento, angoli supplementari ed 
esplementari, multipli e sottomultipli di angoli, bisettrice di un angolo, angoli retti, acuti ed ottusi, 
angoli opposti al vertice, misura dei segmenti, misura degli angoli, misura delle superfici. 
I triangoli: congruenza dei triangoli, criteri di congruenza, classificazione dei triangoli rispetto agli 
angoli. 
Rette perpendicolari e parallele:rette perpendicolari, proprietà del triangolo isoscele, rette parallele, 
rette tagliate da una trasversale, il postulato di Euclide, distanza di due rette parallele, triangoli 
rettangoli, perpendicolari ed oblique ad una retta. Le isometrie nel piano: la simmetria centrale, la 
simmetria assiale, la traslazione e la rotazione. Luoghi geometrici, parallelogrammi, trapezi, fascio 
di rette parallele. 
 
CALCOLO LETTERALE 
Espressioni algebriche letterali, determinazione del valore numerico di un’ espressione letterale, 
monomi, definizioni, monomi ridotti a forma normale, monomi uguali, monomi opposti, grado di 
un monomio, operazioni con i monomi, potenza di un monomio, espressioni con i monomi, 
massimo comune divisore e minimo comune multiplo di più monomi, polinomi, grado di un 
polinomio, polinomi ordinati, polinomi come funzioni, principi e identità dei polinomi, operazioni 
con i polinomi, prodotti notevoli, quadrato di un binomio, quadrato di un polinomio, cubo di un 
binomio, potenza di un binomio, divisione tra due polinomi, algoritmo per la definizione del 
quoziente e del resto, regola di Ruffini, il teorema del resto, scomposizione di un polinomio in 
fattori, raccoglimento totale a fattore comune, raccoglimento parziale, scomposizione di polinomi in 
fattori  mediante i prodotti notevoli, scomposizione di un particolare trinomio di secondo grado, 
scomposizione mediante l’ applicazione del teorema del resto e della regola di Ruffini, divisori 
comuni e multipli comuni di polinomi, frazioni algebriche, semplificazioni delle frazioni algebriche, 
operazioni con le frazioni algebriche, potenza di frazioni algebriche, espressioni con le frazioni 
algebriche. 
 
EQUAZIONI LINEARI 
Definizioni,  principio di addizione e sue conseguenze, principio di moltiplicazione e divisione, e 
conseguenze, forma normale e grado di una equazione in una incognita, equazioni lineari, 
equazione intera letterale, equazioni frazionarie,equazioni frazionarie letterali; risoluzione di 
particolari equazioni di grado superiore al primo, problemi di 1° grado. 
 
DISEQUAZIONI LINEARI 
Le proprietà delle disuguaglianze; le disequazioni; rappresentazione grafica delle soluzioni, gli 
intervalli; principi di equivalenza delle disequazioni; risoluzione di una disequazione lineare. 
Disequazioni letterali intere. 
 
STATISTICA  
Concetti fondamentali. Frequenze e tabelle. Rappresentazioni grafiche dei dati. Media aritmetica, 
media aritmetica ponderata, media armonica. Moda, mediana, varianza e scarto quadratico medio. 
 
INTRODUZIONE ALLA TRIGONOMETRIA 
Angoli orientati;circonferenza goniometrica;funzioni goniometriche;relazioni tra gli elementi di un 
triangolo. 
 
                            
                                                                      


