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ALGEBRA 

1 

 

I NUMERI NATURALI ℕ: Addizione tra numeri naturali e sue proprietà. Sottrazione tra numeri 

naturali e sue proprietà. Moltiplicazione tra numeri naturali e sue proprietà. Divisione tra numeri 

naturali e sue proprietà. Il ruolo dello zero nella divisone. L’elevamento a potenza e proprietà 

delle potenze. MCD (massimo comune divisore) e mcm (minimo comune multiplo) tra numeri 

naturali. Espressioni numeriche con i numeri naturali. 
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I NUMERI INTERI ℤ: Addizione tra numeri interi e sue proprietà. Sottrazione tra numeri interi e 

sue proprietà. Moltiplicazione tra numeri interi e sue proprietà (regola dei segni). Divisione tra 

numeri interi e sue proprietà. L’elevamento a potenza e relative proprietà. Espressioni 

numeriche con i numeri interi. 
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I NUMERI RAZIONALI ℚ: Classificazione delle frazioni. Frazioni equivalenti. Riduzione ai minimi 

termini di una frazione. Confronto tra frazioni. Riduzione allo stesso denominatore delle frazioni 

utilizzando il mcm. Addizione tra numeri razionali e sue proprietà. Sottrazione tra numeri 

razionali e sue proprietà. Moltiplicazione tra numeri razionali e sue proprietà. Divisione tra 

numeri razionali e sue proprietà. L’elevamento a potenza e sue proprietà: potenze con 

esponente negativo. Numeri decimali e numeri periodici (semplici e misti) e relativa 

trasformazione in frazioni. Espressioni numeriche con i numeri razionali. Le proporzioni e le loro 

proprietà. Le percentuali. Problemi con le proporzioni e le percentuali. 
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GLI INSIEMI 

Gli insiemi e le loro rappresentazioni. Definizione di insiemi uguali e di insieme vuoto. I 

sottoinsiemi (propri e impropri). L’insieme delle parti. L’intersezione tra insiemi. L’unione tra 

insiemi. La differenza tra insiemi. Il complementare di un insieme. La partizione di un insieme. Il 

prodotto cartesiano. Dimostrazione delle proprietà degli insiemi tramite i diagrammi di Venn. Gli 

insiemi come modello per risolvere i problemi. 
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INTRODUZIONE AL CALCOLO LETTERALE: I MONOMI 

Definizione di monomio. Classificazione dei monomi (opposti, uguali, simili, ridotti in forma 

normale, nulli). Grado di un monomio. Le operazioni tra monomi: addizione algebrica, 

moltiplicazione e divisione. MCD (massimo comune divisore) e mcm (minimo comune multiplo) 

tra monomi. Espressioni letterali con i monomi. 
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I POLINOMI 

Definizione di polinomio. Grado di un polinomio. Definizione di polinomi completi, ordinati, 

omogenei e simmetrici. Le operazioni tra polinomi (addizione, sottrazione, moltiplicazione di un 

monomio per un polinomio e tra due polinomi). Espressioni letterali con i polinomi. I prodotti 

notevoli: quadrato di binomio, prodotto della somma di due termini per la loro differenza, 

quadrato di trinomio, cubo di binomio. 
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EQUAZIONI DI PRIMO GRADO 

Definizione di equazione e soluzione di un’equazione. Differenza tra equazione e identità. 

Equazioni equivalenti. Primo principio di equivalenza e sue conseguenze (legge di cancellazione, 

regola del trasporto). Secondo principio di equivalenza e sue conseguenze (semplificazione dei 

membri di un’equazione, cambio di segno). Il grado di un’equazione. Procedimento risolutivo di 

un’equazione e sua discussione (equazioni determinate, indeterminate, impossibili).  
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INTRODUZIONE ALLA STATISTICA  

Il linguaggio della statistica: definizione di popolazione, carattere, modalità. Frequenza assoluta. Principali 

rappresentazioni grafiche. 

 GEOMETRIA 
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INTRODUZIONE ALLA GEOMETRIA EUCLIDEA 
 

Impostazione assiomatico-deduttiva della geometria. Definizione di concetto primitivo (punto, 

retta, piano), definizione di assiomi e teoremi e loro differenze. Assiomi di appartenenza e di 

ordine. Definizione di figura geometrica, di semiretta, di segmento (segmenti nulli, consecutivi, 

adiacenti) e di poligonale. Figure convesse e concave. Semipiani. Angoli e loro caratteristiche 

(convessi, concavi, nulli, piatti, giri, consecutivi, adiacenti, opposti al vertice). Poligoni e loro 

classificazione. Definizione di: diagonale, corda, angolo interno, angolo esterno.  figure 

congruenti. Definizione di: linea aperta, chiusa, intrecciata, non intrecciata; poligonale; poligono 

e caratteristiche (lati, vertici, angoli interni, angoli esterni, diagonali); poligoni equiangoli, 

equilateri, regolari. Definizione di: punto medio di un segmento; bisettrice di un angolo; angolo 

retto, acuto, ottuso; angoli complementari, supplementari, esplementari. 
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DALLA CONGRUENZA ALLA MISURA 
 
Figure congruenti, poligono regolare, circonferenza. Confronto tra segmenti e assioma relativo 
alla somma, differenza, multipli o sottomultipli di segmenti congruenti. Definizione di punto 
medio di un segmento. Confronto tra angoli e assioma relativo alla somma, differenza, multipli o 
sottomultipli di angoli congruenti. Definizione di bisettrice di un angolo e di angolo acuto, ottuso, 
retto. Angoli complementari, supplementari, esplementari. Teoremi sugli angoli: angoli 
complementari o supplementari di angoli congruenti, angoli opposti al vertice. 
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LA CONGRUENZA NEI TRIANGOLI 
 

Terminologia. Classificazione dei triangoli in base ai lati e agli angoli. Segmenti notevoli di un 

triangolo: bisettrice, mediana, altezza. Definizione di triangoli congruenti. Primo criterio di 

congruenza (senza dimostrazione). Secondo criterio di congruenza (con dimostrazione per 

assurdo). Proprietà dei triangoli isosceli: congruenza degli angoli alla base (con dimostrazione) e 

relativo corollario (la bisettrice è anche mediana). Terzo criterio di congruenza dei triangoli 

(senza dimostrazione). Dimostrazioni che richiedono l’utilizzo dei tre criteri di congruenza dei 

triangoli e delle proprietà dei triangoli isosceli.  

 
 

Prova di recupero per le insufficienze: verifica scritta della durata di 2h, contenente esercizi sia di algebra 
che di geometria (semplici dimostrazioni) e domande a risposta aperta di geometria (teoria). 
 
NOTE: Si rimandano al secondo anno i seguenti argomenti: disequazioni di primo grado, divisione tra 
polinomi, scomposizioni in fattori e frazioni algebriche.  
 

Roma, 8 giugno 2022        Prof.ssa Valeria Capi 

 


