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Insiemi  Numerici 
Numeri naturali: 

 Caratteristiche, ordinamento, operatori relazionali, rappresentazione sulla semiretta orientata  

 le quattro operazioni aritmetiche in N, il numero zero, legge di annullamento del prodotto 

     proprietà delle operazioni; divisione con resto; le potenze e le relative proprietà  

     Espressioni in N, priorità ed uso delle parentesi. Dalle parole alle espressioni e viceversa, 

     problemi risolubili mediante un’espressione  

 Divisibilità: multipli e divisori, criteri di divisibilità  

 Numeri primi, scomposizione in fattori primi 

 Il m.c.m ed il  M.C.D.  

Numeri interi relativi:  

 L’insieme Z, rappresentazione sulla retta; ordinamento e proprietà; valore assoluto, numeri opposti e  

confronto tra numeri interi relativi 

  operazioni in Z; espressioni in Z  

Numeri razionali:  

 Generalità sulle frazioni, le frazioni equivalenti, segno di una frazione, riduzione ai minimi termini e 

riduzione al minimo denominatore 

 Dalle frazioni ai numeri razionali, concetto e definizione di numero razionale, confronto tra numeri 

razionali; rappresentazione dei numeri razionali 

 Le operazioni nell’insieme Q  

 Potenza di un numero razionale; potenze con esponente naturale, proprietà delle potenze, potenze con 

esponente intero negativo  

 Espressioni in Q  

 Numeri decimali, frazioni decimali  

 Dalla frazione al numero decimale, dal numero decimale finito/periodico alla frazione 

  Operazioni ed espressioni con decimali  

 Le proporzioni, le sue proprietà e le relative  applicazioni; problemi con le proporzioni  

 Le percentuali,  per cento e per mille, calcolo della percentuale; l’interesse, le formule inverse.  

 

 

Insiemi e logica 
Insiemi: 
 Nozione di insieme. Rappresentazione degli insiemi; insiemi uguali, insieme vuoto, insieme universo 

  Sottoinsiemi. Operazioni con gli insiemi: intersezione di due insiemi, unione di due insiemi, proprietà 

delle operazioni di unione e di intersezione  

 Insieme complementare; differenza di due insiemi; partizione di un insieme  



 prodotto cartesiano, rappresentazione del prodotto cartesiano  

 Problemi da risolvere con l’ausilio dei diagrammi di Eulero-Venn.  

 

Enunciati e connettivi logici: 

 Linguaggi naturali e formali; proposizioni ed enunciati; enunciati elementari e composti  

 negazione di un enunciato, congiunzione, disgiunzione ed implicazione di due enunciati  

 implicazione contraria, inversa e contronominale; coimplicazione di due enunciati. 

Logica dei predicati: 

 Concetto di predicato o enunciato aperto; operazioni logiche con i predicati  

 l’insieme di verità di un predicato. 

Intervalli 

 Classificazione degli intervalli, intervalli limitati ed illimitati, intervalli aperti e chiusi.  

Rappresentazione grafica 

 Le tavole di verità. I connettivi logici. I quantificatori  

 Problemi risolubili con l’utilizzo dei diagrammi di Eulero- Venn. 

 

Calcolo letterale 
Monomi: 

 Definizione di monomio, monomi in forma normale, riduzione di un monomio a forma normale, grado 

di un monomio  

 Monomi simili, monomi uguali, monomi opposti; monomi particolari  

 Operazioni con  monomi  

 Massimo comune divisore  e minimo comune multiplo di due o più monomi  

 Espressioni con i monomi  

Polinomi: 

 Definizione di polinomi, polinomi uguali, polinomi opposti, polinomi nulli 

 Forma normale di un polinomio e riduzione a forma normale di un polinomio, grado di un polinomio 

rispetto ad una lettera e il grado complessivo di un polinomio  

 Polinomi omogenei, polinomi completi, polinomi ordinati. Le funzioni polinomiali  

 Operazioni con i polinomi  

 Prodotti notevoli  

 Divisione tra polinomi  

 Regola di Ruffini  

 Espressioni con  prodotti notevoli.  

 

 

 

Scomposizione in fattori di un polinomio 
 

Scomposizioni notevoli: 

 Polinomio riducibile e irriducibile  

 raccoglimento totale a fattore comune  

 raccoglimento parziale a fattore comune  

 trinomio scomponibile nel quadrato di un binomio  

 polinomio scomponibile nel quadrato di un trinomio  

 quadrinomio scomponibile nel cubo di un binomio  



 scomposizione della differenza di due quadrati  

 scomposizione della somma e della differenza di due cubi 

Scomposizione mediante il teorema e la regola di Ruffini: 

 Radici di un polinomio, il teorema del resto, Teorema di Ruffini 

Massimo comune divisore e minimo comune multiplo di polinomi:  

 Definizione e regole. 

 

Frazioni algebriche 
 

 Definizione di frazione algebrica, frazioni equivalenti, proprietà invariantiva delle frazioni algebriche 

  Condizioni di esistenza di una frazione algebrica 

 Semplificazione delle frazioni algebriche  

 Riduzione di frazioni algebriche allo stesso denominatore  

 Operazioni con le frazioni algebriche  

 Espressioni con le frazioni algebriche. 
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