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MATERIA MATEMATICA 
DOCENTE Prof. VEROPALUMBO ANTONIO 

 
 
ELEMENTI DI TEORIA DEGLI INSIEMI 
 
§ Rappresentazione degli insiemi. Sottoinsiemi. Insieme vuoto, insiemi uguali, insieme delle parti. 

Operazioni fra insiemi. Legge di composizione interna. 
 
LOGICA 
 
§ Le proposizioni logiche. I connettivi logici e le espressioni. Forme di ragionamento valide. La logica e 

gli insiemi. I quantificatori. 
 
NUMERI NATURALI RAZIONALI E RELATIVI 
 
§ Numeri naturali. Operazioni in N e loro proprietà. Espressioni aritmetiche. Divisibilità e numeri primi. 

M.C.D. e m.c.m. Sistemi di numerazione. Numeri razionali assoluti. Operazioni in Q. Frazioni decimali 
e numeri decimali. Frazione generatrice di un numero decimale. Espressioni aritmetiche (con le 
frazioni). Numeri relativi. Definizione e terminologia. Operazioni con i numeri relativi. Espressioni 
algebriche o letterali.  

   
CALCOLO LETTERALE  
 
§ Definizione e forma normale di un monomio. Grado di un monomio. Monomi simili. Addizione 

algebrica, moltiplicazione, divisione, potenze di monomi. M.C.D. e m.c.m. di monomi. Polinomi: 
definizione. Grado di un polinomio. Polinomi omogenei, ordinati e completi. Polinomi uguali. Somma 
e differenza di polinomi. Addizione algebrica di polinomi. Prodotto di un monomio per un polinomio. 
Prodotto di due polinomi. Prodotti notevoli. Differenza di due quadrati. Quadrato di un binomio. 
Quadrato di un polinomio di tre termini. Cubo di un binomio.   

 
EQUAZIONI DI PRIMO GRADO 
  
§ Equazioni impossibili, determinate, indeterminate. Identità. Equazioni intere numeriche a coefficienti 

interi e frazionari. Principi di equivalenza delle equazioni. Conseguenza dei principi di equivalenza. 
Risoluzione di un’equazione di primo grado. Problemi di primo grado.  

  
SCOMPOSIZIONE DEI POLINOMI  
 
§ Divisione di un polinomio per un monomio. Divisione di due polinomi. Teorema del resto e regola di 

Ruffini. Regola di Ruffini. Raccoglimento a fattore comune. Raccoglimento parziale. Differenza di due 



quadrati. Quadrato di un binomio. Differenza e somma di due cubi. Scomposizione del trinomio 
notevole. Scomposizione con la regola di Ruffini. M.C.D. e m. c. m. di due o più polinomi 

 
FRAZIONI ALGEBRICHE 
 
§ Frazioni algebriche: definizione e proprietà. Frazioni equivalenti. Proprietà invariantiva. 

Semplificazione di una frazione algebrica. Riduzione allo stesso denominatore. Operazioni con le 
frazioni algebriche.  

 
LA GEOMETRIA DEL PIANO  
 
§ Nozioni fondamentali di geometria. Notizie storiche. Introduzione alla geometria euclidea. I postulati 

fondamentali della geometria. Semirette e segmenti. Partizione del piano. Trasporto e invertibilità dei 
segmenti. Confronto tra segmenti. Somma e differenza tra segmenti. Multipli e sottomultipli di un 
segmento. Figure convesse. Angoli. Trasporto e invertibilità degli angoli. Confronto tra angoli. Somma 
tra angoli. Multipli e sottomultipli di un angolo. Poligoni convessi, concavi e intrecciati. Angoli 
opposti al vertice. 

 
I TRIANGOLI  
 
§ Triangoli. Segmenti e punti notevoli di un triangolo. Triangoli congruenti. Primo criterio di congruenza 

dei triangoli. Triangoli isosceli. Secondo e terzo criterio di congruenza dei triangoli. Proprietà del 
triangolo isoscele. Teorema dell'angolo esterno. Disuguaglianza tra elementi di un triangolo. Che cosa 
sono i poligoni.  

 
 
Indicazioni per tutti gli/le alunni/e  
 
 
Lavoro estivo: Svolgere gli esercizi riguardanti i seguenti argomenti: 
 

a) Numeri razionali pag.147 nr. 22, 25, 26, 29, 30, 31, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45 46) 
b) Monomi e polinomi (pag.408 dal n.47 al n. 55 i dispari;  
c) Divisione tra polinomi (pag.411 dal n. 83 al n. 100 i pari) 
d) Prodotti notevoli (pag.409 dal n.56 al 67 i pari;  
e) Equazioni di primo grado (pag.565 dal n.29 al n.39 i dispari; pag.529 dal n.220 al n. 230 i pari; 

pag.551 nr. 542, 544, 545, 548, 568, 570, 574, 590, 594, 597, 599, 600) 
f) Scomposizione in fattori di polinomi (pag.487 dal n.26 al n.38 i pari) 
g) Frazioni algebriche (pag.488 dal n.49 al n.69 i dispari) 
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