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ALGEBRA 

1.Insiemi e funzioni 

-Insiemi e rappresentazioni 

-Sottoinsiemi di un insieme  

-Le operazioni con gli insiemi 

-Il prodotto cartesiano 

-Problemi con gli insiemi 

-Le funzioni 

2.Gli insiemi N e Z 

-I numeri naturali 

-Le operazioni in N 

-I numeri interi  

- Le operazioni in Z 

3.Gli insiemi Q e R 

-I numeri razionali 

-Le operazioni in Q 

-Il calcolo percentuale e le proporzioni 

-I numeri reali 

-Il piano cartesiano: il grafico di una funzione 



4.Monomi e Polinomi 

-Il calcolo letterale e le espressioni algebriche 

-I monomi 

-Operazioni con i monomi 

-I polinomi 

-Operazioni con i polinomi 

-I prodotti notevoli 

-La divisione tra polinomi 

5. La fattorizzazione dei polinomi 

-Che cos’è la fattorizzazione 

-Il raccoglimento a fattor comune 

-Il riconoscimento dei prodotti notevoli 

-Il trinomio caratteristico 

-La ricerca dei divisori di un polinomio 

-M.C.D. e m.c.m. tra polinomi 

6. Le frazioni algebriche 

-Rapporti tra polinomi 

-La semplificazione delle frazioni algebriche 

-L’addizione e la sottrazione 

-La moltiplicazione e la divisione 

-Le espressioni con le frazioni algebriche 

7. Le equazioni 

-Identità ed equazioni 

-Principi di equivalenza 



-Le equazioni numeriche intere 

-Le equazioni numeriche frazionarie 

-Le equazioni letterali 

 

 

Geometria 

1. I primi elementi 

-Il linguaggio della geometria e gli assiomi 

-Semirette, segmenti e angoli 

-Il concetto di congruenza 

2. I triangoli e i criteri di congruenza 

-Poligoni e triangoli 

-La congruenza tra triangoli: i primi due criteri 

-Le proprietà del triangolo isoscele 

-Il terzo criterio di congruenza 

-Le disuguaglianze triangolari 

-La congruenza dei poligoni 

3. Parallelismo e perpendicolarità nel piano 

-Le rette perpendicolari 

-Le rette parallele 

-Perpendicolarità e parallelismo nei poligoni 

4.Le isometrie nel piano 

-Trasformazioni geometriche e isometrie 



-Le isometrie fondamentali: la simmetria assiale, la simmetria centrale, 

la traslazione e la rotazione 

-I prodotti di trasformazioni 

5. Parallelogrammi e trapezi 

-Quadrilateri e parallelogrammi 

-Parallelogrammi particolari 

-Parallelogrammi e isometrie 

-Il trapezio 

-La corrispondenza di Talete 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prof.ssa                                                                        Gli alunni 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


