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Logica
• Connettivi, quantificatori, negazione, implicazione, doppia implicazione, tautologie,  

contraddizioni. Operazioni tra gli insiemi.
Relazioni e funzioni

• Proprietà  delle  relazioni,  relazione  di  equivalenza  e  d'ordine.  Definizione  di  
funzione, dominio, codominio, funzione inversa.

Aritmetica 
• L'insieme N (numeri naturali): operazioni in N, calcolo di mcm ed MCD. 
• L'insieme Z (numeri interi): operazioni in Z.
• L'insieme Q (numeri razionali): frazioni equivalenti, definizione di numero razionale  

come classe di equivalenza, confronto tra frazioni, operazioni in Q, densità di Q in R.
• Potenze ad esponente intero.

Algebra
• Monomi: definizione di monomio, grado di un monomio, monomi simili, operazioni  

tra monomi, mcm ed MCD tra monomi.
• Polinomi: definizione di polinomio, grado di un polinomio operazioni tra polinomi  

(compresa  la  divisione),  mcm  ed  MCD  tra  polinomi.  Prodotti  notevoli.  
Scomposizione dei polinomi. Regola di Ruffini, teorema del resto, teorema di Ruffini.

• Frazioni  algebriche  e  loro  condizioni  di  esistenza.  Espressioni  con  le  frazioni  
algebriche.

• Equazioni  di  primo grado  e  principi  di  equivalenza.  Equazioni  letterali  di  primo 
grado  e  loro  discussione.  Equazioni  fratte  di  primo  grado.  Problemi  algebrici  e  
geometrici di primo grado.

• Risoluzione di  sistemi  lineari  di  due  e  di  tre  equazioni:  metodo di  sostituzione,  
riduzione, confronto, metodo di Cramer (quest'ultimo non è fatto per i sistemi di tre  
equazioni). Sistemi fratti. Discussione di sistemi di due equazioni con un parametro.  
Problemi geometrici ed algebrici da risolvereutilizzando i sistemi.

Geometria
• Enti primitivi, assioni di appartenenza e di ordine, segmenti, semirette, poligonali,  

teorema  di  densità  della  retta,  assioma  di  Pasch.  Angoli:  definizione  e  casi  
particolari.

• Criteri di congruenza dei triangoli. Teorema diretto e teorema inverso sul triangolo  
isoscele.  Teoremi  di  equivalenza  di  bisettrice,  altezza  e  mediana  nel  triangolo  
isoscele. Esercizi di geometria riguardanti i criteri di equivalenza dei triangoli.

• V°  postulato  di  Euclide.  Teorema diretto  e  teorema inverso sulle  rette  parallele  
tagliate da una trasversale. Teorema di Talete. Problemi di geometria riguardanti il  
parallelismo

• Definizioni  di  parallelogramma, rombo, rettangolo,  quadrato, trapezio.  Condizioni  
necessarie e sufficienti perché un certo quadrilatero sia un parallelogramma o un  
rombo o un rettangolo o un quadrato o un trapezio. Teorema sugli angoli alla base  
di un trapezio isoscele e sulle diagonali di un trapezio isoscele. Problemi vari sui  
quadrilateri
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