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 L’insieme N dei naturali - Ripasso delle operazioni e delle loro proprietà- Le potenze e 

loro proprietà- Le espressioni aritmetiche, l’ordine tra le operazioni , l' importanza delle 

parentesi Multipli e divisori di un numero -La scomposizione in fattori dei numeri Massimo 

Comune Divisore e minimo comune multiplo tra numeri L’insieme Z dei numeri interi relativi. 

Numeri interi: concordi, discordi, uguali, opposti, in valore assoluto- Le operazioni con 

gli interi comprese le potenze- Le espressioni con gli interi relativi.  

L’insieme Q dei numeri razionali: Le frazioni proprie, improprie, apparenti- Confronto 

tra frazioni- La proprietà invariantiva e le frazioni, le frazioni equivalenti- Riduzione ai 

minimi termini e riduzione allo stesso denominatore di frazioni -La retta orientata e i razionali 

assoluti e relativi-  Addizione, sottrazione, somma algebrica e loro proprietà- Regola delle 

parentesi- Moltiplicazione tra numeri relativi e proprietà-  Divisione tra numeri relativi e 

proprietà- Potenze dei numeri razionali relativi e loro proprietà -Potenze con esponente intero 

negativo- Frazioni decimali e numeri decimali -Trasformazione di una frazione in numero 

decimale e viceversa-  Il calcolo letterale: Funzioni ed espressioni algebriche, generalità -

Monomi: definizioni - Operazioni di somma e differenza con i monomi   -Prodotto e divisione 

tra monomi- Potenze di monomi e relative proprietà- Calcolo di una espressione letterale per 

assegnati valori delle lettere -  Massimo comune divisore e minimo comune multiplo tra 

monomi Polinomi: definizioni- Addizione algebrica di polinomi- Prodotto di un polinomio per 

un monomio e prodotti tra polinomi- Divisione di un polinomio per un monomio.  

Prodotti notevoli:  -quadrato di binomio e polinomio -cubo di binomio -somma di due 

termini per la loro differenza -prodotto che dà luogo alla somma o alla differenza di due cubi- 

Potenza ennesima di un binomio- Divisione tra due polinomi -Divisione tra polinomi con più 

variabili -Divisione con la regola di Ruffini - Teorema del resto- Ricerca del divisore di un 

polinomio attraverso il teorema del resto -    Scomposizione in fattori dei polinomi -mediante 

raccoglimento totale o parziale a fattor comune -mediante le regole sui prodotti notevoli -

somma o differenza di due cubi -scomposizione di un ‘trinomio notevole’ di 2° grado 

mediante ” somma e prodotto” -scomposizione con la regola di Ruffini -mediante l’uso misto 

dei precedenti metodi Minimo comune multiplo e massimo comun divisore tra polinomi  

Le frazioni algebriche - Condizioni di esistenza di una frazione algebrica Riduzione di 

una frazione algebrica ai minimi termini Frazioni algebriche equivalenti- Addizione di frazioni 

algebriche -Espressioni con le frazioni algebriche 

   Le equazioni: generalità e definizioni -Equazioni lineari in una incognita-   Principi di 

equivalenza. Classificazione della equazioni- Grado di un’equazione- Soluzione di 

un’equazione lineare in un’incognita- Equazioni  numeriche lineari intere e fratte .  

 Le disequazioni in una incognita -Disequazioni equivalenti : principi di equivalenza e 

principali conseguenze -Risoluzione di  disequazioni di I grado - Studio del segno di un 

prodotto 

Geometria Enti primitivi della geometria- Postulati, assiomi, definizioni, teoremi, 

dimostrazioni- Nozioni fondamentali di geometria nel piano e nello spazio- Le principali 

figure del piano e dello spazio- I triangoli Definizione di triangolo- Bisettrice relativa a un 

vertice, mediana relativa a un lato e altezza relativa a un lato- Classificazione dei triangoli 

rispetto ai lati: triangoli equilateri, triangoli isosceli, triangoli scaleni- Classificazione dei 

triangoli rispetto agli angoli interni: triangolo rettangolo, triangolo acutangolo, triangolo 

ottusangolo. 
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