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AAllggeebbrraa::  

· L’insieme dei numeri naturali e le quattro operazioni aritmetiche. 

· Le potenze. 

· Espressioni. 

· Divisibilità, numeri primi, MCD e mcm. 

· L’insieme dei numeri interi relativi e le quattro operazioni aritmetiche. 

· Le potenze. 

· Espressioni. 

· L’insieme dei numeri razionali. 

· Frazioni. 

· Numeri razionali. 

· Operazioni con i numeri razionali. 

· Potenze dei numeri razionali. 

· Frazioni e numeri decimali. 

· Proporzioni. 

· Percentuali. 

· I numeri reali. 

· Ampliamento degli insiemi numerici. 

· L’estrazione di radice quadrata.  

· I numeri irrazionali. 

· L’insieme dei numeri reali. 

· La retta reale. 

· Numeri reali e punti della retta. 

· Distanza tra due punti della retta reale.  

· Introduzione al calcolo letterale. 
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· Dalle espressioni letterali alle esposizioni numeriche. 

· I monomi: nozioni fondamentali, operazioni con i monomi, massimo comune divisore, e 

minimo comune multiplo di due o più monomi. 

· I polinomi: nozioni fondamentali, operazioni con i polinomi. 

· I prodotti notevoli: quadrato di un binomio, quadrato di un trinomio, prodotto della somma di 

due monomi per la loro differenza, cubo di un binomio, potenza di un binomio. 

· Scomposizione in fattori. 

· Massimo comune divisore e minimo comune multiplo di polinomi. 

· Equazioni lineari numeriche in un’incognita. 

· Definizione di equazione. 

· Classificazione delle equazioni. 

· Soluzione di un’equazione in una incognita. 

· Dominio di una funzione. 

· Insieme delle soluzioni di una equazione in un’incognita. 

· Principi di equivalenza delle equazioni. 

· Risoluzione delle equazioni numeriche intere. 

· Problemi di primo grado.   

· Frazioni algebriche.  

· Operazioni con le frazioni algebriche.  

· Risoluzione delle equazioni fratte. 

· Risoluzione delle equazioni letterali e relativa discussione. 

GGeeoommeettrriiaa::  

··  Concetti primitivi e definizioni.  
··  Postulati e teoremi.  
··  Semirette e segmenti.  
··  Semipiani.  
··  Angoli.  
··  Triangoli e poligoni.  
··  Congruenze tra figure piane.  
··  CConfronto dei segmenti, confronto degli angoli, somme di segmenti e di angoli.  
··  Punto medio, bisettrice, asse.  
··  Lunghezza dei segmenti, misure delle lunghezze.  
··  Ampiezza degli angoli e misura dell’ampiezza degli angoli.  
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· Criteri di congruenza dei triangoli: generalità e terminologia, definizioni, congruenza dei 

triangoli, primo criterio di congruenza dei triangoli. 

· Triangoli isosceli ed equilateri. 

· Secondo criterio di congruenza dei triangoli, triangoli con due angoli congruenti. 

· Triangoli equiangoli. 

· Terzo criterio di congruenza dei triangoli. 

· Primo teorema dell’angolo esterno. 

· Le dimostrazioni per assurdo. 

· Conseguenze del teorema dell’angolo esterno. 

· Punto medio di un segmento. 

· Bisettrice di un angolo. 

· Diseguaglianze nei triangoli. 

· Poligoni. 

· Le rette perpendicolari. 

· Le rette parallele. 

· Le proprietà degli angoli dei poligoni. 

· I criteri di congruenza dei triangoli rettangoli. 

· Il parallelogramma. 

· Il rettangolo. 

· Il rombo. 

· Il quadrato. 

· Il trapezio. 

· Teorema del fascio di rette parallele.  

 

 

Gli alunni:                                                                                            L’insegnante: ............................................ 

1) .................................................................                                                  

2) ................................................................. 

3) ................................................................. 

 

 

Napoli, 1 giugno 2017 


