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Algebra 

In presenza 

I numeri naturali. L’insieme dei numeri naturali. Le quattro operazioni. Il numero 0 e il numero 1. Le 
potenze. Le espressioni coi numeri naturali. Le proprietà delle potenze. I multipli e i divisori di un numero. I 
criteri di divisibilità. I numeri primi. La scomposizione in fattori primi. Il massimo comune divisore (MCD) e il 
minimo comune multiplo (mcm).  

I numeri interi. L’insieme Z. Valore assoluto di un numero intero. Rappresentazione dei numeri interi su 
una retta. Confronto tra numeri interi. Le quattro operazioni. Potenza di un numero intero con esponente 
naturale.  

I numeri razionali e i numeri reali. Le frazioni. Frazioni equivalenti. La proprietà invariantiva. La 
semplificazione di frazioni. Riduzione di frazioni a denominatore comune. I numeri razionali assoluti. 
Definizione di numero razionale. Rappresentazione su una retta. Confronto tra numeri razionali. Le quattro 
operazioni. Potenza di un numero razionale con esponente naturale. Potenze con esponente intero 
negativo. Numeri decimali finiti. Numeri decimali periodici. Frazioni generatrici. Numeri irrazionali e numeri 
reali. Esempi.   

Il calcolo letterale. I monomi. Definizione. Riduzione di un monomio a forma normale. Grado di un 
monomio. Monomi simili. Addizione e sottrazione di monomi simili. Moltiplicazione di monomi. Potenza di un 
monomio. Divisione tra due monomi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo tra monomi.  

I polinomi. Definizione. Riduzione a forma normale. Grado di un polinomio ridotto. Addizione. 
Sottrazione. Moltiplicazione di un monomio per un polinomio. Moltiplicazione di due polinomi. I prodotti 
notevoli: prodotto della somma per la differenza, quadrato di un binomio, quadrato di un trinomio, cubo di un 
binomio, potenza di un binomio e Triangolo di Tartaglia. Divisione di un polinomio per un monomio. Divisione 
con resto tra due polinomi. Regola di Ruffini. Teorema del resto (con dimostrazione). Teorema di Ruffini 
(c.d.).    



La scomposizione in fattori. Polinomi riducibili e irriducibili. Metodi per la scomposizione: 
raccoglimento totale, raccoglimento parziale, scomposizioni riconducibili ai prodotti notevoli studiati, somma 
e differenza di cubi, trinomi particolari di secondo grado, scomposizione mediante regola e teorema di 
Ruffini. MCD e mcm tra polinomi.  

Le frazioni algebriche. Definizione. Condizioni di esistenza. Frazioni equivalenti. Semplificazione di 
frazioni algebriche. Riduzione allo stesso denominatore. Addizione e sottrazione. Moltiplicazione di frazioni 
algebriche. Divisione e potenza.    

A distanza 

Le equazioni lineari. Definizione. Significato di soluzione di un’equazione. I diversi tipi di equazioni. 
Grado di un’equazione. Equazioni equivalenti. Primo principio di equivalenza: regola del trasporto e regola di 
cancellazione. Secondo principio di equivalenza: regola del cambiamento di segno. Equazioni numeriche 
intere. Equazioni determinate, indeterminate e impossibili. Equazioni frazionarie e condizioni di esistenza.  
Equazioni letterali intere. Equazioni letterali frazionarie (cenni). Semplici problemi di primo grado.  

Le disequazioni lineari. Disuguaglianze numeriche. Che cos’è una disequazione. Rappresentazione 
delle soluzioni. Disequazioni equivalenti. Princìpi di equivalenza. Risoluzione di una disequazione numerica 
intera.  

Geometria 

In presenza 

La geometria del piano. Gli enti primitivi. Gli enti fondamentali: le semirette, i segmenti, le poligonali, i 
semipiani. Figure convesse e figure concave. Gli angoli. Angoli consecutivi e adiacenti. Angolo piatto, giro e 
nullo. Congruenza delle figure. Poligoni e loro elementi. Punto medio di un segmento. Bisettrice di un 
angolo. Angoli retti, acuti e ottusi. Angoli complementari, supplementari e esplementari. Angoli opposti al 
vertice. Teorema degli angoli opposti al vertice (c.d.). Distanza fra due punti.    

A distanza 

I triangoli. Definizioni. Bisettrici, mediane e altezze. Classificazione dei triangoli rispetto ai lati. Primo 
criterio di congruenza. Secondo criterio di congruenza (senza dimostrazione). Il teorema del triangolo 
isoscele (c.d.). Bisettrice nel triangolo isoscele (c.d.). Proprietà del triangolo equilatero (c.d.). Terzo criterio di 
congruenza (s.d.). Primo e secondo teorema dell’angolo esterno (s.d.). Somma degli angoli interni di un 
triangolo (s.d.). Classificazione dei triangoli rispetto agli angoli. Relazione tra lato maggiore e angolo 
maggiore (s.d.). Relazioni fra i lati di un triangolo (s.d.). 
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Algebra 

In presenza 

Le equazioni lineari. Definizione. Significato di soluzione di un’equazione. I diversi tipi di equazioni. 
Grado di un’equazione. Equazioni equivalenti. Primo principio di equivalenza: regola del trasporto e regola di 
cancellazione. Secondo principio di equivalenza: regola del cambiamento di segno. Equazioni numeriche 
intere. Equazioni determinate, indeterminate e impossibili. Equazioni frazionarie e condizioni di esistenza.  
Equazioni letterali intere. Equazioni letterali frazionarie (cenni). Semplici problemi di primo grado.  

I sistemi lineari. Sistemi di due equazioni in due incognite. Grado di un sistema. Soluzioni di un 
sistema. Il metodo di sostituzione. Sistemi determinati, indeterminati e impossibili (con relative condizioni sui 
coefficienti). Il metodo del confronto. Il metodo di riduzione. Il metodo di Cramer. Sistemi di tre equazioni in 
tre incognite. La regola di Sarrus. I sistemi frazionari. Sistemi letterali interi.  

Le disequazioni lineari. Disuguaglianze numeriche. Che cos’è una disequazione. Rappresentazione 
delle soluzioni. Disequazioni equivalenti. Princìpi di equivalenza. Risoluzione di una disequazione numerica 
intera. Studio del segno di un prodotto tra binomi di primo grado. Le disequazioni numeriche frazionarie. 
Disequazioni letterali intere. Semplici problemi con disequazioni.  

I radicali. L’ampliamento dei numeri razionali. I numeri reali. Le radici quadrate e le radici cubiche. Le 
radici ennesime. Condizioni di esistenza di un radicale. Semplificazione di un radicale. La proprietà 
invariantiva. Riduzione di radicali allo stesso indice.  

Le operazioni con i radicali. La moltiplicazione e la divisione di radicali. Il trasporto di un fattore fuori 
o dentro il segno di radice. La potenza di un radicale. La radice di un radicale. Somma e differenza di radicali 
simili. Espressioni coi radicali e utilizzo dei prodotti notevoli. Razionalizzazione del denominatore di una 
frazione. Potenza di un numero reale avente esponente razionale.  



Le equazioni di secondo grado. Definizione. Equazioni complete e incomplete. Soluzione di 
un’equazione di secondo grado. La formula risolutiva (con dimostrazione). Caratterizzazione delle soluzioni 
di un’equazione di secondo grado. Formula ridotta (c.d.). Equazioni di secondo grado incomplete: pure, 
spurie e monomie. Relazioni tra coefficienti e radici di un’equazione di secondo grado. Scomposizione in 
fattori di un trinomio di secondo grado (c.d.).  

A distanza 

Le applicazioni delle equazioni di secondo grado. Equazioni frazionarie di secondo grado. 
Equazioni letterali intere di secondo grado. Le equazioni parametriche: radici reali e distinte, una delle radici 
è uguale ad un valore assegnato, la somma o il prodotto delle radici è un valore noto. Le equazioni di grado 
superiore al secondo. Equazioni risolvibili con la scomposizione in fattori. Equazioni risolvibili con la regola di 
Ruffini. Le equazioni binomie. Le equazioni trinomie e biquadratiche.  

I sistemi di secondo grado. I sistemi di due equazioni in due incognite. Soluzioni di un sistema. Il 
metodo di sostituzione. I sistemi simmetrici e relazioni con le equazioni di secondo grado. Sistemi di tre 
equazioni in tre incognite (cenni). 

Geometria 

In presenza 

La circonferenza. I luoghi geometrici. L’asse di un segmento (c.d.). La bisettrice di un angolo (c.d.). La 
circonferenza e il cerchio. Corde e diametri. Arco di circonferenza. Angolo al centro. Settore circolare e 
segmento circolare. I teoremi sulle corde: relazione tra diametro e corde (c.d.), diametro perpendicolare a 
una corda (c.d.), diametro per il punto medio di una corda (senza dimostrazione), corde congruenti e 
distanza dal centro (s.d.), corde non congruenti e distanza dal centro (s.d.). Posizioni reciproche fra retta e 
circonferenza. Perpendicolarità fra raggi e rette tangenti (s.d.). Tangenti passanti per un punto esterno alla 
circonferenza (c.d.). Posizioni reciproche fra due circonferenze. Angoli alla circonferenza. Proprietà degli 
angoli al centro e alla circonferenza corrispondenti (c.d).  

A distanza 

I poligoni inscritti e circoscritti. Poligoni inscritti in una circonferenza: condizione sugli assi dei lati 
del poligono. Poligoni circoscritti ad una circonferenza: condizione sulle bisettrici degli angoli del poligono. I 
triangoli e i punti notevoli: il circocentro, l’incentro, il baricentro e l’ortocentro (tutti s.d.). I quadrilateri inscritti: 
condizione sugli angoli opposti (c.d.). I quadrilateri circoscritti: condizione sui lati opposti (c.d.). I poligoni 
regolari: apotema e raggio del poligono, esistenza della loro circonferenza inscritta e circoscritta (s.d.).  
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Algebra 

In presenza 

I numeri naturali. L’insieme dei numeri naturali. Le quattro operazioni. Le potenze. Le espressioni coi 
numeri naturali. Le proprietà delle potenze. I multipli e i divisori di un numero. I criteri di divisibilità. I numeri 
primi. La scomposizione in fattori primi. Il massimo comune divisore (MCD) e il minimo comune multiplo 
(mcm).  

I numeri interi. L’insieme Z. Valore assoluto di un numero intero. Rappresentazione dei numeri interi su 
una retta. Confronto tra numeri interi. Le quattro operazioni. Potenza di un numero intero con esponente 
naturale. Semplici problemi coi numeri naturali e interi.  

I numeri razionali e i numeri reali. Le frazioni. Frazioni equivalenti. La proprietà invariantiva. La 
semplificazione di frazioni. Riduzione di frazioni a denominatore comune. I numeri razionali assoluti. 
Definizione di numero razionale. Rappresentazione su una retta. Confronto tra numeri razionali. Le quattro 
operazioni. Potenza di un numero razionale con esponente naturale. Potenze con esponente intero 
negativo. Proprietà delle potenze applicate alle frazioni. Numeri decimali finiti. Numeri decimali periodici. 
Frazioni generatrici. Numeri irrazionali e numeri reali. Esempi.   

Il calcolo letterale. I monomi. Definizione. Riduzione di un monomio a forma normale. Grado di un 
monomio. Monomi simili. Addizione e sottrazione di monomi simili. Moltiplicazione di monomi. Potenza di un 
monomio. Divisione tra due monomi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo tra monomi.  

I polinomi. Definizione. Riduzione a forma normale. Grado di un polinomio ridotto. Addizione. 
Sottrazione. Moltiplicazione di un monomio per un polinomio. Moltiplicazione di due polinomi. I prodotti 
notevoli: prodotto della somma per la differenza, quadrato di un binomio, quadrato di un trinomio, cubo di un 
binomio. Divisione di un polinomio per un monomio. I polinomi per risolvere problemi geometrici.  

 



A distanza 

La scomposizione in fattori. Polinomi riducibili e irriducibili. Metodi per la scomposizione: 
raccoglimento totale, raccoglimento parziale, scomposizioni riconducibili ai prodotti notevoli studiati, somma 
e differenza di cubi. MCD e mcm tra polinomi.  

Le frazioni algebriche. Definizione. Condizioni di esistenza. Frazioni equivalenti. Semplificazione di 
frazioni algebriche. Riduzione allo stesso denominatore. Addizione e sottrazione. Moltiplicazione di frazioni 
algebriche. Divisione e potenza.    
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