
“Ma . . . . . Cosa ??????? 
Insomma non ho ancora finito con la scuola media che già gli insegnanti del Liceo mi caricano 
di compiti e di cose da studiare per l'estate. Mi vogliono rovinare le vacanze !!!!!!” 
 
 Calma, calma. Qui nessuno vuole rovinare niente a nessuno. Al contrario. Affronta con serietà gli 
esami e poi prenditi pure un periodo di riposo.  Niente scuola, niente libri, niente compiti fino a 
settembre!  
 Già, settembre. Prima o poi arriva e allora? A settembre dovrai frequentare una nuova scuola, 
incontrare nuovi insegnanti, studiare nuove discipline. E anche affrontare lo studio da un diverso punto di 
vista di discipline che già conosci. Tra queste la matematica.  
 Ora, lo studio della matematica è un cammino lungo e non di rado faticoso. Ma può essere reso più 
agevole se i mezzi per percorrerlo sono adeguati.  Ecco, qui vogliamo soltanto consigliarti i mezzi adeguati 
per poter iniziare a studiare con successo la matematica del Liceo.  
 Niente libri, niente compiti fino a settembre! In questo modo rischi di dimenticare argomenti 
fondamentali di matematica svolti durante i tre anni di frequenza della scuola secondaria di primo grado. 
E' un patrimonio importante che devi portare con te al Liceo. 
 Per aiutarti a non dimenticare abbiamo compilato una lista di argomenti da ripassare durante i 
mesi estivi. Siamo sicuri che troverai il tempo per questo e che non avrai difficoltà. In bocca al lupo !!! 
  
 
1. I numeri naturali  
1. Operazioni. Operazioni e proprietà. Priorità delle operazioni e parentesi. L'unità e lo zero. Legge di 
annullamento del prodotto. 

2. Potenze. La notazione an. Forma polinomiale di un  numero. Operazioni e potenze.  
3. Divisibilità. Multipli e divisori. Scomposizione in fattori.  M.C.D. e m.c.m. 
 
2. I numeri relativi  
1. Rappresentazione e confronto. Numeri e valore assoluto. Rappresentazione dei numeri relativi. 
Confronto.  
2. Operazioni. Somma e sottrazione. Somma e sottrazione di più numeri relativi. Prodotto.  Divisione.  
Potenze. 
 
3. Frazioni e decimali  
1. Frazioni e loro confronto. Frazioni. Frazioni equivalenti. Confronto di frazioni. Somma di frazioni. 
Prodotto, divisione e potenza.  
2. Numeri decimali. La scrittura decimale. Frazioni e decimali. Percentuali: La scrittura a%. Percentuali, 
decimali, frazioni  
 
4. Sistemi di numerazione 
1. Sistema additivo e posizionale. Le basi diverse da dieci. Sistema binario.  Numeri con virgola. Da 
binario a decimale. Da decimale a binario. Da altre basi.  
 
5. Insiemi 
1. Insiemi e appartenenza. Simboli e termini. Rappresentazione. Insieme vuoto. 
2. Sottoinsiemi. Inclusione. Sottoinsiemi impropri. Insieme complementare.  
3. Unione e intersezione. Intersezione di insiemi. Unione di insiemi. 
 
6. Piano Cartesiano 
1. Rappresentazione nel piano. Assi cartesiani. Quadranti e punti simmetrici.  
2. Distanza tra due punti. Punto medio di un segmento. Distanza tra due punti.  
 
7. Geometria 
1. Rette e segmenti. Rette parallele e perpendicolari Distanza di un punto da una retta: Distanza tra due 
rette  
2. Angoli. Relazioni tra angoli. Misura degli angoli  
3. Triangoli. Poligonali e figure. Triangoli. Teorema di Pitagora.  
4. Quadrilateri. Trapezio. Parallelogramma. Rettangolo. Rombo. Quadrato.  
5. Aree e volumi. Area dei quadrilateri e dei triangoli. Circonferenza e cerchio. Archi e settori circolari. 
Poligoni regolari. Circonferenza inscritta e circoscritta. Area dei poligoni regolari. Volumi dei solidi. 


