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1. NUMERI, INSIEMI, FUNZIONI

I numeri naturali e i numeri interi
Simboli, cifre e numeri
Le quattro operazioni e relative proprietà
Le potenze e relative proprietà
Le espressioni con i numeri naturali
M.C,D, e m.c.m.
Notazione esponenziale e scientifica 
Arrotondamenti e ordine di grandezza

Gli insiemi e la logica
Che cos’è un insieme
Le rappresentazioni di un insieme
I sottoinsiemi
Intersezione e unione tra più insiemi
L’insieme delle parti

I numeri razionali e i numeri reali
Dalle frazioni ai numeri razionali
Il confronto fra i numeri razionali 
Le operazioni in Q
Le potenze con esponente intero negativo
I numeri reali
Le proporzioni e le percentuali

Le relazioni e le funzioni
Le relazioni e le loro proprietà
Le relazioni di equivalenza
Le relazioni d’ordine
Le funzioni
Il piano cartesiano

2. POLINOMI ED EQUAZIONI

I monomi 
Che cosa sono i monomi
Le operazioni con i monomi
Il M.C.D. e il m.c.m. tra monomi 

Le frazioni algebriche
Condizioni di esistenza
Operazioni tra frazioni algebriche
 

I polinomi
Che cosa sono i polinomi 
Le operazioni con i polinomi
I prodotti notevoli
Il triangolo di Tartaglia
La scomposizione in fattori dei polinomi
Il M.C.D. e il m.c.m. tra polinomi

Le equazioni lineari
Le identità 
Le equazioni
I principi di equivalenza
Le equazioni numeriche intere
Le equazioni fratte

3. GEOMETRIA NEL PIANO

Fondamenti
Cenni storici
Enti fondamentali: punto, linea, retta
Assiomi o postulati
Grandezze omogenee ed eterogenee
Unità di misura ed equivalenze
I postulati di appartenenza e ordine

I triangoli
Classificazioni dei triangoli
Altezza, mediana, bisettrice e asse
I criteri di congruenza dei triangoli
Le proprietà del triangolo isoscele
Le disuguaglianze nei triangoli
Le proprietà degli angoli nei triangoli
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