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ALGEBRA 

Insiemi numerici 

I numeri naturali (N) 
Addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione e potenza: proprietà di tali operazioni (suddivise in assiomi             

e teoremi). Criteri di divisibilità e scomposizione in fattori primi. Massimo comune divisore e minimo               

comune multiplo. Algoritmo di Euclide per il calcolo del massimo comun divisore fra due numeri naturali.                

Espressioni aritmetiche. 

I numeri relativi (Z) 
Addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione e potenza con esponente un numero naturale; proprietà            

delle operazioni (suddivise in assiomi e teoremi). Confronto tra numeri interi e loro rappresentazione su una                

retta orientata. 

I numeri razionali (Q) 
Le frazioni; definizione di numero razionale come classe di frazioni equivalenti; assiomi e teoremi inerenti               

le operazioni in Q (addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione); potenze con esponente un numero             

intero relativo: definizione e loro proprietà (con dimostrazione). Il confronto fra numeri razionali e la loro                

rappresentazione su una retta orientata. Numeri decimali limitati e periodici; frazione generatrice di un              

numero decimale periodico. Criteri per stabilire se un numero razionale espresso sottoforma di frazione ha               

una rappresentazione decimale finita o infinita.  Espressioni in Q.  Percentuali. 

Il calcolo letterale 

I monomi e i polinomi 

Definizione di monomio, di grado di un monomio (sia complessivo che rispetto ad una lettera), di monomio                 

ridotto in forma normale e di monomi simili; operazioni fra monomi: addizione e sottrazione, moltiplicazione               

e divisione, potenza ad esponente intero positivo. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo fra               

monomi. 

Definizione di polinomio e di grado di un polinomio (sia complessivo che rispetto ad una lettera). Riduzione                 

a forma normale. Somma algebrica di polinomi, prodotto di polinomi, divisione di un polinomio per un                

monomio. Prodotti notevoli: quadrato di un binomio e di un trinomio, somma per differenza, cubo di un                 

binomio.  

La scomposizione in fattori 

Definizione di polinomio riducibile e irriducibile; i metodi per la scomposizione in fattori: raccoglimento a               

fattor comune totale, raccoglimento parziale, la scomposizione riconducibile a prodotti notevoli, la            

scomposizione della differenza di cubi e della somma di cubi, la scomposizione dei trinomi di secondo grado                 

di prima specie e di seconda specie. 



(Tutte le proprietà relative alle operazioni di addizione e moltiplicazione fra monomi e polinomi e falla                

scomposizione in fattori sono state dimostrate). 

Le equazioni di 1° grado in una incognita 

Definizione di equazione in una incognita e di grado di una equazione; concetto di soluzione di una                 

equazione e di equazioni equivalenti: primo e secondo principio di equivalenza.  

Forma normale di un’equazione di primo grado; definizione di equazione determinata, indeterminata e             

impossibile. Risoluzione di equazioni di 1° grado numeriche intere. 

Problemi risolubili con equazioni di primo grado (non di tipo geometrico). 

GEOMETRIA 

Per la geometria euclidea l’insegnante ha seguito il percorso proposto dal libro di testo integrandolo con                

attività laboratoriali (utilizzo del software di geometria dinamica Geogebra).  

Elenco qui di seguito le definizioni, gli assiomi ed i teoremi che sono stati formalizzati. 

Assiomi:  

Assiomi inerenti la retta e la circonferenza; assioma di partizione del piano da parte di una retta; assioma del                   

trasporto del segmento; assiomi inerenti la congruenza fra segmenti e fra angoli. Assioma dell’unicità della               

bisettrice di un angolo convesso; assioma dell’unicità del punto medio di un segmento. I criteri di                

congruenza sono stati accettati come assiomi. 

Definizioni: 

Definizione di semiretta, di segmento, di semipiano, di angolo convesso; di figura convessa e di figura                

concava, di triangolo, di somma e differenza di segmenti o di angoli, di punto medio di un segmento e di                    

bisettrice di una angolo; definizione di angoli opposti al vertice, di angoli complementari, supplementari ed               

esplementari.  

Definizione di angolo esterno di un triangolo; definizione di triangolo acutangolo, rettangolo, ottusangolo e              

di triangolo equilatero, isoscele, scaleno. Definizione di poligonale, di poligono, di poligono convesso, di              

poligono concavo. 

Teoremi: 

Il teorema del trasporto di un angolo su una semiretta; teorema dell’esistenza della bisettrice di un angolo                 

convesso; teorema sugli angoli complemenatri di angoli congruenti e teorema degli angoli opposti al vertice;               

i teoremi inerenti il triangolo isoscele; il teorema associato alla costruzione del punto medio di un segmento;                 

il primo teorema dell’angolo esterno e sue conseguenze. 

I teoremi inerenti le disuguaglianze fra gli elementi di un triangolo (in un triangolo a lato maggiore si oppone                   

angolo maggiore e viceversa) e la disuguaglianza triangolare. 

 



La logica  

Tavole di verità dei connettivi logici “e”, “o”, “non”, implicazione materiale e doppia implicazione;              

definizione di proposizioni logiche equivalenti; leggi di De Morgan. Cenni a circuiti elettrici e proposizioni:               

interruttori in serie e in parallelo.  


