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Gli insiemi numerici
n














Insieme N : le quattro operazio
oni e propriettà delle operrazioni
Potenzze e proprietà delle poten
nze
Espressioni con i nu
umeri naturaali
Multipli e divisori di
d un numero
o
M.C.D.. e m.c.m.
I numeeri interi e le operazioni
I numeeri razionali e i numeri reali
Confro
onto tra numeri razionali
Operazzioni in Q
Le poteenze con esp
ponente inteero negativo
Numerri decimali: frrazioni decim
mali, frazioni generatrici di numeri deecimali
Frazion
ni e proporzioni
Percen
ntuali

Teoria deglii insiemi




Gli insiemi e la loro
o rappresentazione
nsiemi
Sottoin
Le operazioni fondamentali con
n gli insiemi:
‐ Unione
U
‐ Intersezione
‐ Complementaare di un insiieme
‐ Differenza
D
‐ Prodotto carttesiano

Calcolo lettterale



Monom
mi
Operazzioni con i monomi:
‐ addizione, sotttrazione,
‐ moltiplicazion
m
ne, divisione
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Identità ed equazio
oni
I princcipi di equivaalenza
Equazioni numeriche intere
Equazioni e problemi
Equazioni fratte

Disequazion
ni lineari



Disequ
uazioni interee
Sistemi di disequazzioni

Geometria del piano
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‐ elevamento a potenza
mo comune divisore
d
e miinimo comun
ne multiplo
massim
Polinom
mi
Operazzioni con i po
olinomi:
‐ addizione, sotttrazione,
m
ne
‐ moltiplicazion
prodottti notevoli
‐ prodotto dellaa somma di due monomi per la loro differenza
‐ quadrato di un binomio
‐ quadrato di un trinomio
‐ cu
ubo di un bin
nomio
Divisione tra polino
omi
La rego
ola di Ruffini
Il teoreema del resto
o
Il Teoreema di Ruffin
ni
Scomp
posizione dei polinomi i faattori:
‐ Raccoglimentto a fattor co
omune totale
o a fattor comune parziaale
‐ raaccoglimento
‐ differenza di due
d quadrati
‐ trrinomio svilu
uppo del quaadrato di bino
omio
‐ polinomio sviluppo del qu
uadrato di triinomio
‐ quadrinomio sviluppo del cubo di bino
omio
‐ trrinomio noteevole
‐ so
omma e diffeerenza di cub
bi
‐ sccomposizion
ne mediante i teorema e la regola di Ruffini
M.C.D.. e m.c. m. dii polinomi
Le frazioni algebricche: operazio
oni ed espresssioni

Equazioni di primo grad
do ad una inccognita






-

Gli enti fondamenttali
‐ Rette e semirette
‐ seegmenti
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‐ poligonali
c
e figure concavve
figure convesse
gli ango
oli:
‐ anggoli consecutivi ed adiaccenti
‐ anggolo piatto, giro
g e nullo
‐ anggolo retto , acuto
a
e ottusso
‐ anggoli complem
mentari, supplementari ed
e esplemen
ntari
‐ anggoli opposti al vertice
‐ misura di ango
oli in gradi e radianti
r
‐ bissettrice di un
n angolo
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