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I numeri naturali e i numeri interi:
Le quattro operazioni. I multipli e i divisori di un numero. Le potenze. Le espressioni con i numeri naturali. Il
MCD e il mcm.
I numeri razionali e i numeri reali:
Le frazioni, operazioni con le frazioni. Le operazioni in Q. le potenze con esponente intero negativo. Le
percentuali. Numeri decimali. Le frazioni e le proporzioni. I numeri razionali e i numeri decimali. Frazioni
generatrici.
I monomi e i polinomi:
Le operazioni con i monomi. MCD e mcm fra monomi. I polinomi. Operazioni con i polinomi. I prodotti
notevoli. Il MCD e il mcm fra polinomi.
Le equazioni lineari:
Le identità. Le equazioni. I principi di equivalenza. Le equazioni numeriche intere. Le equazioni fratte. Le
equazioni letterali intere e fratte.
Divisione tra polinomi e scomposizione in fattori:
La divisione tra polinomi. La regola di Ruffini. La scomposizione in fattori dei polinomi. Raccoglimento a
fattor comune, trinomio speciale I e II tipo, scomposizione con prodotti notevoli, scomposizione col metodo di
Ruffini.
Le frazioni algebriche:
Definizione. Operazioni con le frazioni algebriche, somma, moltiplicazione, divisione elevamento a potenza.
Espressioni con le frazioni algebriche. Equazioni fratte e letterali.
Enti geometrici fondamentali:
Oggetti geometrici e proprietà. Appartenenza e ordine. Gli enti fondamentali. Le operazioni con i segmenti e
con gli angoli. Figure e dimostrazioni.
I triangoli:
Considerazioni generali sui triangoli. I tre criteri di congruenza. Le proprietà del triangolo isoscele. I poligoni.
Perpendicolari e parallele. Parallelogrammi e trapezi:
Le rette perpendicolari. Le rette parallele. La proprietà degli angoli nei poligoni. I criteri di congruenza dei
triangoli rettangoli. Il parallelogramma, il rettangolo, il rombo, il quadrato, il trapezio. Le corrispondenze in un
fascio di rette parallele.
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