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 Per gli alunni con sospensione del 
giudizio o che dovranno sostenere una 
verifica nella prima settimana di lezione 
del prossimo anno scolastico: gli 
argomenti richiesti sono quelli 
sottolineati. 

 

  

RICHIAMI  
DI 

ARITMETICA 

Insieme dei numeri naturali 
Operazioni in N: addizione, sottrazione, moltiplicazione, 
divisione intera 
Proprietà formali delle operazioni 
M.C.D e m.c.m. di due o più numeri naturali 
Insieme dei numeri interi 
Operazioni in Z e loro proprietà 
Insieme delle frazioni e dei numeri razionali assoluti 
Operazioni in Q e loro proprietà 
Operazioni ed espressioni con i numeri relativi 
Definizione e proprietà delle potenze di numeri 
razionali ad esponente intero 
Ordine di grandezza e notazione scientifica 
Equivalenze tra sistemi di misure. 

  

TEORIA 
DEGLI 

INSIEMI 

Definizione e rappresentazione di un insieme: 
grafica, tabulare, mediante la proprietà caratteristica 
Sottoinsieme di un insieme 
L’insieme delle parti di un insieme 
Operazioni di intersezione e di unione 
Il complementare di un insieme rispetto al suo 
ambiente 
Il prodotto cartesiano tra due insiemi 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

ELEMENTI 
 DI 

 LOGICA 

Proposizioni e connettivi logici; 
tavole di verità. 

  

GEOMETRIA Il sistema ipotetico-deduttivo 
Enti primitivi,  postulati, lemmi, teoremi, 
proposizioni, corollari 
Segmenti e nozioni relative 
Angoli e nozioni relative 
Triangoli  
Mediane, bisettrici e altezze di un triangolo 
I criteri di congruenza dei triangoli 
Il teorema sul triangolo isoscele 
Angoli formati da rette parallele tagliate da una 
trasversale 
La somma degli angoli interni di un triangolo 
Il teorema dell’angolo esterno di un triangolo 
Relazioni tra gli elementi di un triangolo 
Poligoni 
La somma degli angoli interni di un poligono 
Trapezi 
Parallelogrammi 
Parallelogrammi particolari 
 

  
 

ALGEBRA I monomi 
Il grado di un monomio 
Operazioni con i monomi 
M.C.D. e m.c.m. di due o più monomi 
I polinomi 
Il grado di un polinomio 
Addizioni, sottrazioni e moltiplicazioni tra polinomi 
I prodotti notevoli 
Il triangolo di Tartaglia 
L’operazione di divisione tra polinomi 
Divisibilità di un polinomio per un monomio: il 
teorema del resto 
Scomposizione di polinomi in fattori 
M.C.D. e m.c.m. tra due o più polinomi 
Le frazioni algebriche 
Espressioni con le frazioni algebriche 
Equazioni di primo grado in una incognita intere  



Problemi di primo grado. 
 

  

LABORATORIO 
DI 

INFORMATICA 

Nozioni generali sul computer 
Algoritmi e programmi 
Il computer e la logica 
 

 

 

 

 
Dettato alla classe il 31 MAGGIO 2011. 
 
 
 
 
 
 


