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-Gli insiemi numerici 
Gli insiemi, operazioni tra insiemi, unione e intersezione tra due insiemi, complementare di un 
insieme, prodotto cartesiano tra due insiemi e relativa rappresentazione grafica. 
 
-I numeri naturali  
I numeri naturali e l’insieme N, rappresentazione ed ordinamento, operazioni ed operandi, 
espressioni numeriche, proprietà delle operazioni in N, proprietà delle potenze in N.. 
-I numeri primi, il mcm e il MCD 
Multipli e divisori, i numeri primi e la scomposizione in fattori, minimo comune multiplo e 
massimo comune divisore.  
 
-I numeri interi 
Insieme Z dei numeri interi, confronto fra numeri interi, operazioni in Z e loro proprietà, potenze in 
Z, il valore assoluto di un numero intero. 
 
-I numeri razionali 
Numeri razionali, frazioni e operazioni con le frazioni, l’insieme Q dei numeri razionali, 
rappresentazione e confronto, operazioni, potenze con esponente positivo-nullo-negativo, frazioni e 
numeri decimali, proporzioni e  percentuali. 
 
-Le proprietà delle operazioni 
Proprietà commutativa associativa e distributiva rispetto all’addizione, uso delle proprietà nei 
calcoli,  inverso e reciproco di un numero. 
 
-I numeri reali  
I numeri irrazionali e l’insieme R dei numeri reali, rappresentazione sulla retta dei numeri. 
 
-Relazioni e funzioni: 
relazioni e rappresentazioni di una relazione, funzioni come particolari relazioni, definizione e loro 
proprietà, funzione reale di variabile reale. 
 
-I monomi ed i polinomi 
Le espressioni algebriche, monomi e polinomi, scrittura di un monomio e di un polinomio in forma 
standard, grado di un monomio e di un polinomio, le operazioni con i polinomi, polinomio opposto 
ed inverso, i prodotti notevoli (quadrato di un binomio e di un trinomio, cubo di un binomio, 
somma per differenza, somma e differenza di cubi), multipli e divisori di un polinomio, la divisione 
tra polinomi. 
 
 -La scomposizione in fattori e le frazioni algebriche 
Scomposizione in fattori di un polinomio, raccoglimento totale e parziale, fattorizzazione di un 
polinomio tramite prodotti notevoli, regola di Ruffini, teorema del resto e teorema di Ruffini, 
scomposizione in fattori di un polinomio con il metodo di Ruffini, il trinomio particolare, mcm e 
MCD di polinomi. Le frazioni algebriche ed operazioni con le frazioni algebriche, condizioni di 
esistenza di un frazione algebrica, semplificazione di una frazione algebrica, operazioni ed 
espressioni con frazioni algebriche. 



 
 
 -Le  equazioni lineari 
Definizione di una equazione, equazioni determinate, indeterminate e impossibili, identità, 
equazioni equivalenti, primo e secondo principio di equivalenza delle equazioni, principio di 
annullamento del prodotto, risoluzione di una equazione lineare, equazioni lineari fratte, risoluzione 
di semplici problemi con le equazioni lineari. 
 
-Le  disequazioni lineari 
Le disuguaglianze, definizione di una disequazione lineare, primo e secondo principio di 
equivalenza delle disequazioni, risoluzione di una disequazione lineare, risoluzione di una 
disequazioni lineare fratta e relativo studio del segno con il metodo grafico. 
 
-Statistica:  
rilevazione di dati statistici e tabelle di frequenze, rappresentazioni grafiche dei dati (ortogrammi, 

diagrammi a blocco, diagrammi cartesiani, istogrammi, aereogrammi e cartogrammi). 

-Educazione civica: 
Analisi di dati statistici sull’inquinamento ambientale con lettura ed interpretazione di grafici. 
Consegna di relativa relazione da parte dei vari gruppi di lavoro. 
 
-La geometria del piano 
Enti fondamentali della geometria punto, retta e piano, gli assiomi, le semirette, i segmenti, gli 
angoli e loro classificazione, operazioni tra angoli, congetture e teoremi, rette parallele e incidenti. 
 
 -Prime proprieta’ delle figure geometriche:  
I poligoni ed i triangoli, classificazione dei triangoli, criteri di congruenza dei triangoli, criterio di 
parallelismo e proprietà delle rette parallele, punti notevoli dei triangoli (ortocentro, baricentro, 
circocentro ed incentro). 
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