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ALGEBRA 

Titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti trattati  

1. Insiemistica e Logica – Il concetto di insieme e i diversi modi di rappresentare un insieme 

(proprietà caratteristica, elencazione, diagrammi di Eulero – Venn) 

– I sottoinsiemi di un insieme, i sottoinsiemi propri e impropri, il vuoto e 

l’universo; 

– Le operazioni con gli insiemi: l’unione, l’intersezione, la differenza e il 

complementare; proprietà di tali operazioni; 

– Prodotto cartesiano tra due o più insiemi; rappresentazione del prodotto 

cartesiano tramite diagramma cartesiano, elencazione, tabella a doppia 

entrata o diagramma ad albero; 

– Gli intervalli numerici e le operazioni insiemistiche su di essi; 

– Partizione di un insieme; 

– Il concetto di cardinalità, le corrispondenze biunivoche e gli insiemi 

numerabili; 

– Il concetto di proposizione, di proposizione atomica e molecolare; 

– I connettivi logici e le tabelle di verità; espressioni con i connettivi logici, 

le tautologie e le contraddizioni; proposizioni equivalenti; 

– La logica dei predicati: il concetto di proposizione aperta e chiusa; 

insieme universo (dominio) insieme di verità,  

– Connessioni tra operazioni logiche e operazioni insiemistiche. 

 

2. Operazioni e insiemi numerici – Le proprietà delle quattro operazioni ; 

– Gli insiemi numerici N, Z, Q, R. 

– Le potenze e le loro proprietà; 

– I numeri primi, il m.c.m. e il M.C.D; 

– L’algoritmo euclideo; 

– La rappresentazione decimale dei numeri razionali; i numeri periodici e le 

frazioni generatrici; 

– Le espressioni numeriche in Q. 

3. I monomi – Il concetto di parametro (variabile) e quello di monomio; definizioni e 

proprietà relative ai monomi; 

– Le quattro operazioni con i monomi. 

– Minimo comune multiplo e Massimo Comune Divisore tra monomi. 

 

4. I polinomi – Definizione di polinomio; i polinomi come funzioni; principio di identità 

tra polinomi; 

– Le quattro operazioni con i polinomi; 

– I prodotti notevoli, e il binomio di Newton. 

 



5. La scomposizione dei polinomi – I raccoglimenti parziale e totale; la scomposizione dei prodotti notevoli; il 

trinomio caratteristico; somme e differenze di cubi e loro 

generalizzazioni; 

– Divisione polinomiale teorema e  regola di Ruffini; 

– Il m.c.m. e il M.C.D. tra polinomi. 

 

6. Le frazioni algebriche – Definizione di frazione algebrica e analogie tra il calcolo numerico e 

quello letterale; 

– Le regole per le quattro operazioni e le potenze con le frazioni algebriche; 

– Le espressioni con le frazioni algebriche. 

 

7. Le equazioni – Definizione di equazione; 

– Il concetto di soluzione, le equazioni equivalenti e i principi di 

equivalenza; 

– La classificazione delle equazioni; 

– Le equazioni lineari e la verifica delle soluzioni; 

– Le equazioni frazionarie e le condizioni di esistenza; 

– Le equazioni letterali  ( cenni) ; discussione delle soluzioni; 

– La legge di annullamento del prodotto; 
– Le equazioni di grado superiore al primo; 
– I problemi di primo grado. 

8. Le disequazioni 

 

– Il concetto di disequazione e l’insieme delle soluzioni; 

– I principi di equivalenza e la risoluzione di disequazioni lineari intere; 

– Disequazioni frazionarie; 

– Disequazioni risolvibili mediante scomposizione in fattori. 

9. Equazioni in valore assoluto – Introduzione al valore assoluto; 

– Equazioni con un solo valore assoluto; 

– Equazioni con valore assoluto di secondo grado. 

 

GEOMETRIA 
Titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti trattati  

10. Il teorema di Pitagora e le sue 

conseguenze in teoria dei 

numeri 

– Il teorema di Pitagora e la sua dimostrazione; 

– l’irrazionalità di 2 dimostrata per assurdo; 

– il metodo delle approssimazioni successive per determinare i valori delle 

radici; 
– il problema della corrispondenza tra punti di una retta e numeri reali, i 

numeri algebrici e trascendenti. 

11. Nozioni fondamentali – La logica e la geometria sintetica: i teoremi e la loro struttura logica; 

contronominale e dimostrazione per assurdo; 

– Gli oggetti della geometria euclidea ed il concetto di congruenza; 

– Gli assiomi della geometria euclidea; 

– I teoremi e le loro dimostrazioni. 

12. I criteri di congruenza tra 

triangoli 

– La definizione di poligono e quella di triangolo; 

– I primi due criteri di congruenza tra triangoli; 

– Il teorema del triangolo isoscele; 

– Il terzo criterio di congruenza; 

– Il teorema dell’angolo esterno (dimostrato per assurdo); 

Teoremi sui criteri di congruenza tra triangoli. 

13. Perpendicolarità e parallelismo – Teorema di esistenza e unicità della perpendicolare ad una retta per un 

punto; 

– Proprietà del triangolo isoscele; 

– Il criterio di congruenza dei triangoli rettangoli; 

– Punti notevoli dei triangoli. 

– Le rette parallele; 

– Criteri di parallelismo. 



14. Parallelogrammi – Definizione e proprietà dei parallelogrammi. 

 
 


