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• Teoria degli insiemi:
-Definizioni;
-Simbologia logica;
-Sottoinsiemi di un insieme;
-Rappresentazioni di un insieme (per elencazione, per caratteristica, rap. di Eulero-Venn);
-Principali operazioni tra insiemi: (unione, intersezione, sottrazione, complementare)
-Insiemi di coppie e le loro rappresentazioni (tabulare e cartesiana);
-Applicazioni.

• Gli insiemi numerici e le loro operazioni fondamentali:
-Le quattro operazioni fondamentali: definizioni, proprietà e applicazioni;
-Proprietà di chiusura di un insieme rispetto a una determinata operazione;
-L’insieme dei numeri naturali N e le sue proprietà;
-L’insieme dei numeri interi Z e le sue proprietà;
-L’insieme dei numeri razionali Q e le sue proprietà;
-L’insieme dei numeri reali R (cenni);
-Applicazioni: Risoluzione di problemi in Q;
-M.C.D. e m.c.m. tra numeri.

• I Polinomi (Algebra)
-Introduzione al calcolo letterale;
-Principali definizioni sui Monomi;
-Operazioni di somma algebrica, prodotto e divisione tra monomi;
-M.C.D. e m.c.m. tra monomi;
-Principali definisioni sui Polinomi;
-Operazioni di somma algebrica e prodotto tra polinomi;
-Applicazioni: Semplificazione di espressioni algebriche.

• I Prodotti Notevoli
-Il quadrato di un binomio;
-Il quadrato di un trinomio;
-Il cubo di un binomio;
-Prodotto di una Somma per una Differenza;



-Il triangolo di Tartaglia per il calcolo dei coefficienti binomiali;
-Applicazioni al calcolo.

• Introduzione alla scomposizione in fattori di polinomi
-Motivazioni generali per la scomposizione di polinomi;
-Il raccoglimento totale;
-Il raccoglimento parziale;
-Sviluppo del quadrato di un binomio;
-Sviluppo del quadrato di un trinomio;
-Sviluppo cubo di un binomio;
-La differenza di due quadrati;
-La somma/differenza di due cubi;
-Trinomi particolari scomponibili con il metodo somma-prodotto; -Applicazioni al calcolo.

• Introduzione alle equazioni
-Definizione di equazione in algebra;
-Significato di soluzione di un’equazione;
-Grado di un’equazione e numero di soluzioni;
-Primo e secondo principio di equivalenza;
-Applicazioni: Risoluzione di semplici equazioni di primo grado.
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