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ARGOMENTI SVOLTI: 
 
ALGEBRA  

- Gli insiemi numerici  
I numeri Naturali N, interi Z, razionali Q, reali R. I sistemi di numerazione. Le operazioni, l’elevamento a 
potenza anche con esponente negativo, le frazioni, le proporzioni, la notazione esponenziale e scientifica, 
ordine di grandezza. 
 
- Sistemi di numerazione 
 
- Gli insiemi e la logica  
Definizione di insieme e rappresentazione mediante i diagrammi di Eulero-Venn, per elencazione e per 
caratteristica. I sottoinsiemi e le operazioni tra insiemi: unione, intersezione, differenza.  
L’insieme delle parti e la partizione di un insieme.  
Le proposizioni logiche: i connettivi e le espressioni logiche, le tabelle di verità. 
 
- Le relazioni e le funzioni 
Le relazioni binarie. Le relazioni definite in un insieme e loro proprietà. Le relazioni di equivalenza e 
d’ordine. Le funzioni.  
  
- Il calcolo letterale  
I monomi: definizione, le operazioni, MCD e mcm. I polinomi: definizione, le operazioni, i prodotti 
notevoli, il triangolo di Tartaglia, la divisione tra polinomi, la regola di Ruffini, 
il Teorema del resto, il teorema di Ruffini. La scomposizione tra polinomi mediante raccoglimento a 
fattor comune, totale e parziale, i prodotti notevoli, Ruffini. MCD e mcm.  
Le frazioni algebriche: il calcolo e le espressioni con le frazioni algebriche. 
  
- Le equazioni  
Le equazioni numeriche intere e fratte: equazioni e problemi. 
Le equazioni letterali intere. 
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- Le disequazioni 
Le disequazioni intere numeriche e letterali. 
I sistemi di disequazioni. 
Le equazioni e le disequazioni con valore assoluto. 
Le disequazioni fratte. 
 
 
- Introduzione alla statistica 
I dati statistici e la rappresentazione dei dati. 
Gli indici di posizione centrale. 
 
 

GEOMETRIA  

 
- La geometria nel piano 
Oggetti geometrici e proprietà. I postulati di appartenenza e di ordine. Gli enti fondamentali e le figure. 
I Teoremi: ipotesi, tesi e i diversi tipi di dimostrazione. Esercizi e problemi. 
 
- I triangoli 
Definizioni, i tre criteri di congruenza, le proprietà del triangolo isoscele, criteri di congruenza nei triangoli 
isosceli ed equilateri. Esercizi e problemi. 
 
- Perpendicolari e parallele  
Le rette perpendicolari, le rette parallele. Il quinto postulato di Euclide e la sua negazione: la nascita delle 
Geometrie non Euclidee (cenni). Le rette parallele tagliate da una trasversale. Le proprietà degli angoli di un 
poligono, i criteri di congruenza dei triangoli rettangoli. Esercizi e problemi. 
 
- Parallelogrammi e trapezi 
 

CORSO BASE DI EXCEL 
Esercizi sulle funzionalità di base. 
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