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MATERIA: Matematica
LOGICA E INSIEMI
Logica degli enunciati
Proposizioni, valori di verità. Operazioni con le proposizioni, i connettivi logici (congiunzione,
disgiunzione, negazione, implicazione materiale, biimplicazione materiale). Tavole di verità, proposizioni
composte. Le proprietà delle operazioni logiche. Tautologie e contraddizioni. Tautologie notevoli (il
principio del terzo escluso, la proprietà transitiva dell’implicazione materiale). Le regole di deduzione:
modus ponens, modus tollens, sillogismo ipotetico.
Teoria degli insiemi
Il concetto primitivo di insieme, il simbolo di appartenenza, le rappresentazioni di un insieme (per proprietà
caratteristica, per elenco, attraverso di diagrammi di Eulero-Venn). Insieme vuoto, insieme universo,
insieme finito, insieme infinito, insiemi uguali, sottinsieme, sottinsieme proprio e improprio, insieme delle
parti. Le operazioni con gli insiemi (intersezione, unione, insieme complementare, insieme differenza), le
proprietà delle operazioni. Coppie ordinate. Il prodotto cartesiano, le sue rappresentazioni, le proprietà del
prodotto cartesiano. Applicazioni della teoria degli insiemi, risoluzione di problemi mediante i diagrammi di
Eulero-Venn. Risoluzione di problemi di realtà.
Logica dei predicati
Predicato, predicato a una o più variabili, dominio di un predicato, insieme di verità. Le operazioni logiche
con i predicati. Corrispondenza tra operazioni logiche e operazioni insiemistiche. Implicazione logica,
equivalenza logica, distinzione tra implicazione materiale e implicazione logica. L’insieme di verità di
predicati logicamente equivalenti. Condizione sufficiente, condizione necessaria, condizione necessaria e
sufficiente. I quantificatori (quantificatore universale, quantificatore esistenziale). La negazione di
quantificatori. Applicazioni.
ALGEBRA
Gli insiemi numerici
L’insieme dei numeri naturali. Richiami alle operazioni e alle proprietà nell’insieme dei numeri naturali.
Espressioni aritmetiche, priorità delle operazioni. I criteri di divisibilità, massimo comun divisore e minimo
comune multiplo. L’insieme dei numeri interi relativi. Valore assoluto, numeri concordi e discordi, numeri
opposti, uguaglianza e disuguaglianza di numeri relativi. La rappresentazione dei numeri interi relativi sulla
retta. Operazioni con i numeri relativi e proprietà. La regola dei segni. La legge di annullamento del
prodotto. Le potenze e le proprietà delle potenze. Semplificazione di espressioni numeriche. I sistemi di
numerazione, sistema in base n. L’insieme dei numeri razionali, frazioni impossibili e indeterminate.
Richiami alle operazioni e alle proprietà nell’insieme dei numeri razionali. Frazioni equivalenti, irriducibili.
Numeri reciproci. Le potenze di numeri relativi e loro proprietà, potenze con esponente intero negativo. I
numeri decimali, numeri decimali limitati e illimitati periodici semplici e misti, frazioni generatrici. Le
proporzioni, le proprietà delle proporzioni, la proprietà fondamentale delle proporzioni. La percentuale.
Introduzione ai numeri reali. La rappresentazione dei numeri razionali sulla retta orientata. Semplificazione
di espressioni algebriche. Risoluzione di problemi di realtà.
Calcolo letterale: i monomi
Monomi, monomi ridotti in forma normale, monomio nullo, monomi uguali, opposti, simili, grado di un
monomio. Le operazioni con i monomi (addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione, potenza, massimo
comun divisore e minimo comune multiplo). Espressioni con i monomi. Risoluzione di problemi con i
monomi. Risoluzione di problemi di realtà.
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Calcolo letterale: i polinomi
Polinomi, polinomio ridotto in forma normale, grado di un polinomio, polinomio ordinato, completo,
omogeneo, termine noto e coefficiente direttore di un polinomio. Le operazioni con polinomi e monomi:
addizione, sottrazione, moltiplicazione tra un monomio e un polinomio, moltiplicazione tra polinomi,
divisione di un polinomio per un monomio. Espressioni algebriche letterali. Prodotti notevoli: quadrato di un
binomio quadrato di un trinomio, prodotto della somma di due monomi per la loro differenza, cubo di un
binomio. Dimostrazione algebrica e geometrica del quadrato di binomio. Potenza di un binomio, il triangolo
di Tartaglia. Semplificazione di espressioni algebriche con prodotti notevoli e potenze di polinomi.
Risoluzione di problemi di realtà.
Divisibilità tra polinomi
Divisione tra polinomi, algoritmo per la determinazione del quoziente e del resto, relazione tra i gradi del
polinomio dividendo, divisore, quoziente e resto. La regola di Ruffini (anche nel caso in cui il divisore sia
del tipo ax + b ), il teorema del resto, il teorema di Ruffini, applicazioni notevoli del teorema del resto.
Semplificazione di espressioni polinomiali contenenti anche divisioni tra polinomi. Risoluzione di problemi
di realtà.
Scomposizione di polinomi
Scomposizione di un polinomio in fattori (raccoglimento totale, raccoglimento parziale, trinomio sviluppo
del quadrato di un binomio, polinomio sviluppo del quadrato di un trinomio, binomio differenza di due
quadrati, quadrinomio sviluppo del cubo di un binomio, somma e differenza di due cubi, trinomio notevole
di secondo grado, scomposizione con il teorema del resto e la regola di Ruffini, scomposizione di polinomi a
coefficienti letterali). Zeri di un polinomio. Massimo comun divisore e minimo comune multiplo tra
polinomi. Applicazioni ai problemi. Risoluzione di problemi di realtà.
Le frazioni algebriche
Il concetto di frazione algebrica, frazioni algebriche equivalenti. Semplificazione di frazioni algebriche,
frazioni algebriche irriducibili, condizioni di esistenza delle frazioni algebriche, dominio. Riduzione di più
frazioni algebriche allo stesso denominatore. Le operazioni con le frazioni algebriche (addizione,
sottrazione, moltiplicazione, elevamento a potenza, divisione). Semplificazione di espressioni con le frazioni
algebriche. Risoluzione di problemi.
Equazioni di primo grado in un’incognita
Equazione, soluzione di un’equazione, identità, equazioni determinate, indeterminate, impossibili, equazioni
equivalenti, grado di un’equazione. Equazioni intere, equazioni fratte, equazioni letterali. I principi di
equivalenza e le conseguenze dei principi di equivalenza. Risoluzione di un’equazione di primo grado
numerica intera, insieme delle soluzioni dell’equazione. Dominio di un’equazione. Cenni alle applicazioni
all’algebra e alla geometria nella risoluzione di problemi.
GEOMETRIA
Introduzione alla geometria euclidea
Introduzione storica. Gli sviluppi della geometria nella storia e richiami agli Elementi di Euclide. Il metodo
assiomatico o ipotetico-deduttivo, i termini primitivi, i termini definiti, gli assiomi, i teoremi. I principi
fondamentali. La struttura di un teorema (enunciato, ipotesi, tesi, dimostrazione, implicazione logica).
Nozioni fondamentali
I concetti primitivi della geometria euclidea (punto, retta, piano), notazione. Figura geometrica. Gli assiomi
di appartenenza e le loro conseguenze. L’assioma d’ordine della retta e le sue conseguenze. Semirette,
segmenti, segmenti consecutivi e adiacenti. Relazione tra segmenti consecutivi e segmenti adiacenti.
Poligonale, poligonale aperta, poligonale chiusa, poligonale intrecciata. Semipiani, il postulato di partizione
del piano. Angoli, angolo concavo e angolo convesso, angolo piatto, angolo giro, angolo nullo, angoli
consecutivi e angoli adiacenti, angoli opposti al vertice. Relazione tra angoli consecutivi e angoli adiacenti.
Poligono, poligono concavo e poligono convesso.
La congruenza
Il concetto di congruenza, gli assiomi di congruenza. Confronto di segmenti, operazioni con i segmenti
(somma e differenza). Multiplo e sottomultiplo di un segmento. Punto medio di un segmento. La proprietà
del punto medio (con dimostrazione). Confronto di angoli, operazioni con gli angoli (somma e differenza).
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Multiplo e sottomultiplo di un angolo. Bisettrice di un angolo. La proprietà della bisettrice (con
dimostrazione). Angoli retti, acuti, ottusi. Angoli complementari e angoli supplementari. La proprietà degli
angoli opposti al vertice (cin dimostrazione). Teorema sulla congruenza di angoli complementari dello
stesso angolo o di angoli congruenti. Teorema sulla congruenza di angoli supplementari dello stesso angolo
o di angoli congruenti. La proprietà degli angoli opposti al vertice (con dimostrazione). Misura di segmenti e
misura di angoli. Posizioni reciproche tra rette nel piano. Lo schema di una dimostrazione, la dimostrazione
diretta, la dimostrazione per assurdo. Risoluzione di problemi e dimostrazioni. Risoluzione di problemi di
realtà.
I triangoli e la teoria della congruenza
Triangolo e relativa notazione. La classificazione dei triangoli in base ai lati: triangoli scaleni, equilateri,
isosceli. La classificazione dei triangoli in base angoli: triangoli acutangoli, rettangoli, ottusangoli. Altezze,
mediane, bisettrici, assi in un triangolo. I punti notevoli di un triangolo e relative proprietà: ortocentro,
baricentro, incentro, circocentro. Il primo criterio di congruenza dei triangoli. Il secondo criterio di
congruenza dei triangoli. Il terzo criterio di congruenza dei triangoli. Condizione necessaria e sufficiente per
il triangolo isoscele (con dimostrazione). Le proprietà dell’altezza, della bisettrice e della mediana del
triangolo isoscele (con dimostrazioni). Il primo teorema dell’angolo esterno e le sue conseguenze. Teoremi
sulle disuguaglianze tra elementi di un triangolo e loro conseguenze. Risoluzione di problemi, applicazioni
dei criteri di congruenza dei triangoli, del primo teorema dell’angolo esterno e delle conseguenze e dei
teoremi sulle disuguaglianze di triangoli, dimostrazioni.
Il parallelismo
Rette tagliate da una trasversale e angoli formati. Rette parallele. Proprietà di due rette perpendicolari alla
stessa retta (con dimostrazione), costruzione della parallela ad una retta data per un punto esterno, il quinto
postulato di Euclide. Il concetto di geometria non euclidea. Rette parallele tagliate da una trasversale, criteri
di parallelismo. Proprietà fondamentali delle rette parallele. Il secondo teorema dell’angolo esterno e le sue
conseguenze. Applicazioni ai triangoli. La somma degli angoli interni di un poligono (con dimostrazione), la
somma degli angoli esterni di un poligono. Risoluzione di problemi. Dimostrazioni.
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