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Aritmetica
insiemi numerici:

- Numeri Naturali: le operazioni (con distinzione fra operazioni interne e non) e il
significato/uso delle parentesi; proprietà commutativa, associativa e distributiva.
Notazione di potenza (con proprietà di calcolo) e la scrittura posizionale dei numeri.
Cenno alle basi diverse da 10. Multipli e divisori. MCD e mcm.

- Numeri Interi come ampliamento dei naturali: operazioni derivate dai naturali (con le
necessarie generalizzazioni)

- Numeri Razionali. Ripasso delle frazioni. Frazioni equivalenti e semplificazioni.
Riduzione allo stesso denominatore. Operazioni tra frazioni. Idea di numero razionali
(cenno alle classi di equivalenza). Scrittura posizionale e numeri decimali

Complementi sugli insiemi numerici:
- Proporzioni e percentuali. Impostazione e risoluzione di problemi

Statistica descrittiva:
- Rilevazione e rappresentazione dei dati: l’universo statistico, censimento e

campionamento. Caratteri e modalità. Caratteri qualitativi e quantitativi (discreti e
continui). Classi. Frequenze assoluta, relativa e cumulata. Tavole di frequenza-
Rappresentazioni grafiche: ortorammi, diagrammi cartesiani, istogrammi,
areogrammi.

- Indici di posizione: media (aritmetica), moda e mediana. Media aritmetica pesata

- Indici di variabilità: campo di variazione, scarto semplice medio, deviazione standard

Nell’ambito del programma di statistica, è stato sviluppato una parte del programma di
educazione civica: è stata analizzata una statistica ISTAT sul bullismo (METTI
RIFERIMENTO) ed è stata spunto per riflessioni corali sul tema

Algebra
Calcolo letterale:

- Monomi: definizione, scrittura standard, coefficiente numerico, parte letterale, grado.
Operazione di moltiplicazione. La divisione fra monomi: verifica di fattibilità e
procedimento. Monomi simili e addizione. Potenza di un monomio.



- Polinomi: definizione, scrittura standard e grado. Operazioni di addizione algebrica di
polinomi. Il prodotto di polinomi e prodotti notevoli: quadrato del binomio e somma
per differenza. Divisione con resto. Metodo di Ruffini nel caso speciale di divisore di
primo grado (x-A). Teorema del resto e Zeri di un polinomio.

Scomposizione:
- Raccoglimento a fattor comune. Raccoglimento parziale. Applicazione dei prodotti

notevoli (quadrato del binomio e somma per differenza). Trinomio speciale.
Scomposizione con il metodo do Ruffini.

Equazioni:
- Definizione di equazione. Soluzione e equazioni equivalenti. I due principi di

equivalenza. Equazione in forma normale e grado di un’equazione. Metodo di
risoluzione di un’equazione di primo grado.

- La legge di annullamento del prodotto. Risoluzione di equazioni di grado superiore al
primo attraverso la scrittura in forma normale, la scomposizione in fattori e
successiva applicazione della legge di annullamento del prodotto.

Geometria:
- Enti primitivi e assiomi (esempi). La congruenza come relazione di equivalenza. I

triangoli come elementi costitutivi dei poligoni. I primi 3 criteri di congruenza e
semplici applicazioni.
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