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TEMA NUMERO UNO: INSIEMI NUMERICI  
 
UNITA` DI APPRENDIMENTO N.1:  I NUMERI NATURALI   
Il campo dei numeri naturali. Uguaglianze con i numeri naturali.   Le proprietà dell'addizione e 
della moltiplicazione. La proprietà distributiva. L'elemento neutro dell'addizione e della 
moltiplicazione. La sottrazione e la divisione. Disuguaglianze con i numeri naturali.  Il passaggio 
da una uguaglianza all'altra (proprietà di addizione e sottrazione -proprietà di moltiplicazione e 
divisione). Le proprietà delle potenze. 
Calcolo del valore di una espressione numerica contenente operazioni con i numeri naturali.  
Divisibilità e numeri primi. Concetti di m.c.m. e M.C.D. di due o più numeri.  
 
UNITA` DI APPRENDIMENTO N.2:  I NUMERI RAZIONALI  
Le frazioni. La proprietà invariantiva. Confronto tra frazioni. Le operazioni con le frazioni.  
Diversità tra l'insieme dei numeri naturali e dei numeri razionali. Calcolo del valore numerico di 
espressioni contenenti operazioni con i numeri razionali. 
 
UNITA` DI APPRENDIMENTO N.3:  I NUMERI RELATIVI  
I numeri interi e razionali relativi come estensione dei numeri naturali e razionali. L'addizione e 
le sue proprietà. La sottrazione. Il concetto di somma algebrica e la regola della parentesi.  La 
moltiplicazione e le sue proprietà. La divisione. Le potenze. Le potenze ad esponente intero 
negativo.  Calcolo di espressioni contenenti operazioni con i numeri relativi. 
 

 
TEMA NUMERO DUE: IL CALCOLO LETTERALE 

 
UNITA` DI APPRENDIMENTO N.4:  I MONOMI 
Significato del calcolo letterale. Definizione e grado di un monomio. Operazioni con i monomi 
(somma algebrica, moltiplicazione, divisione, potenza). M.C.D. e m.c.m. di due o più monomi. 
Calcolo di espressioni algebriche letterali contenenti operazioni tra monomi. 
 
UNITA` DI APPRENDIMENTO N.5:  I POLINOMI      
Definizioni e grado di un polinomio. Ordine di un polinomio. Somma e differenza di due 
polinomi. Prodotto di polinomi. Prodotti notevoli [somma di due monomi per la loro differenza; 
quadrato di un binomio; quadrato di un trinomio; cubo di un binomio]. Divisione di un polinomio 
per un monomio. 
 
 
 



UNITA` DI APPRENDIMENTO N.6:  DIVISIONI TRA POLINOMI  
Divisioni di polinomi. La regola di Ruffini. Teoremi del resto e di Ruffini.  
 
 
UNITA` DI APPRENDIMENTO N.7:  SCOMPOSIZIONE DI POLINOMI E   
                                                          FRAZIONI ALGEBRICHE 
Scomposizione in fattori mediante raccoglimento a fattor comune anche parziale. 
Scomposizione in fattori mediante prodotti notevoli (differenza   di due quadrati; polinomio 
quadrato di un binomio; polinomio cubo di un binomio); somma e differenza di due cubi; 
trinomio speciale del tipo X2+sX+p. Scomposizione mediante la regola di Ruffini. M.C.D. e 
m.c.m. tra polinomi. Frazioni algebriche e loro semplificazione. Operazioni con le frazioni 
algebriche. 
 

 
TEMA NUMERO TRE: LE EQUAZIONI 

 
UNITA` DI APPRENDIMENTO N.8:  EQUAZIONI DI 1^ GRADO IN UNA INCOGNITA  
Definizione di equazione ed identità.  Radici di una equazione.  Equazioni ad una incognita.  
Equazioni equivalenti e principi di equivalenza. Equazioni numeriche intere di primo grado.  
Equazioni razionali fratte. La legge dell’annullamento del prodotto e la risoluzione di equazioni 
di grado superiore.  
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