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MATEMATICA 

 
MODULO 0 :   Insiemi   e  Logica  
Il concetto di insieme e di sottoinsieme,,insieme delle parti Le rappresentazioni di un insieme, 
operazioni fra insiemi e loro proprietà 
Logica binaria: operazioni e loro proprietà. Implicazioni logiche, condizione necessaria e 
sufficiente. 
 
 
MODULO 1 :      Gli insiemi numerici: i numeri naturali, interi, razionali e reali, esistenza di 
numeri non razionali  
Gli insiemi numerici N, Z, Q e R Le operazioni definite negli insiemi N, Z, Q e le loro proprietà 
Definizione di multiplo e  divisore di un numero I numeri primi, i criteri di divisibilità e calcolo del  
M.C.D. e m.c.m.  Le proporzioni e le loro proprietà. Le potenze (sia ad esponente naturale che 
intero) e  le loro proprietà La struttura decimale e frazionaria dei numeri razionali I numeri reali 
introdotti intuitivamente e la loro rappresentazione sulla retta numerica. 
 
MODULO 2 :      Relazioni e funzioni 
Concetto di relazione tra due insiemi e in un insieme. Concetto di relazione inversa e di 
corrispondenza biunivoca tra due insiemi. Relazioni di equivalenza, classi di equivalenza e  
 insieme quoziente. Relazioni d’ordine Concetto di funzione come caso particolare di relazione e 
suo significato grafico. Concetto di funzione matematica. Funzioni notevoli ( lineare, quadratica, 
della proporzionalità inversa ) e loro grafici ( retta, parabola, iperbole equilatera ). 
Funzione valore assoluto 
 
MODULO 3:     Calcolo  letterale:   monomi e polinomi 
Monomi e polinomi: operazioni e proprietà, m.c.m. e M.C.D. Prodotti notevoli. Divisioni tra 
polinomi Espressioni con monomi e polinomi 
 
MODULO 4:       Calcolo  letterale:   scomposizioni di polinomi e frazioni algebriche 
Scomposizione in fattori di polinomi.  Teorema del resto. Teorema di Ruffini. m.c.m. e M.C.D tra 
polinomi. 
Frazioni algebriche: condizioni di esistenza, semplificazione, operazioni ed espressioni con le 
frazioni algebriche anche a termini frazionari. 



 
MODULO 5:      Equazioni di 1° grado  e  problemi di primo grado 
Identità ed equazioni Definizione di equazione Equazioni equivalenti 1° e 2° principio di 
equivalenza per le equazioni e loro applicazione Risoluzione di equazioni numeriche, intere e fratte. 
Condizioni di accettabilità per le equazioni frazionarie Significato di modello matematico di un 
problema Problemi di primo grado 
 
MODULO 6 : Disequazioni lineari e sistemi di disequazioni lineari 
Disuguaglianze numeriche e disequazioni. Disequazioni di primo grado numeriche intere e fratte. 
Sistemi di disequazioni lineari. 
 
MODULO 7:         EDUCAZIONE CIVICA: argomenti di   Statistica  descrittiva 

Concetti fondamentali della statistica descrittiva: fasi dell’indagine statistica, unità statistica e 
popolazione, caratteri e modalità Frequenze, tabelle, serie. Rappresentazioni grafiche dei dati 
Valori di sintesi: media aritmetica, media aritmetica  ponderata 

 
MODULO 8:     Geometria 1 
Enti geometrici fondamentali e significato dei termini: assioma, teorema definizione  Assiomi  della 
geometria euclidea Segmenti e angoli: definizione e  proprietà Il triangolo: definizione, 
classificazione rispetto ai lati e agli angoli, bisettrice, mediana, altezza e asse di un triangolo La 
congruenza tra figure: I criteri di congruenza dei triangoli Proprietà del triangolo isoscele 
Disuguaglianze nei triangoli 
 
MODULO 9:     Geometria 2 
Parallelismo e perpendicolarità: criterio di parallelismo fra rette Luoghi geometrici Punti notevoli di 
un triangolo Parallelogrammi e trapezi Corrispondenza di Talete 
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