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1. MODULO 1: NUMERI NATURALI E NUMERI INTERI RELATIVI 

1. Grandezze scalari e vettoriali; 
2. Insieme dei numeri naturali; 
3. Numeri naturali e il loro ordinamento; 
4. Le quattro operazioni aritmetiche con i numeri naturali e loro proprietà; 
5. Potenze in N e loro proprietà; 
6. Espressioni con i numeri naturali: 

 Priorità delle operazioni e parentesi; 

 Altre proprietà delle operazioni. 
7. Divisibilità dei numeri primi: 

 Multipli e divisori; 

 Criteri di divisibilità; 

 Scomposizione in fattori primi. 
8. Massimo Comune Divisore e minimo comune multiplo; 
9. L’insieme dei numeri relativi: 

 Definizioni di numeri interi relativi; 

 Rappresentazione dei numeri interi relativi su una retta orientata; 

 Ordinamento e le quattro proprietà dell’insieme dei numeri interi relativi. 
10. Le quattro operazioni aritmetiche con i numeri interi relativi e loro proprietà; 
11. Potenza di un numero intero relativo; 

 

2. MODULO 2: NUMERI RAZIONALI E NUMERI REALI 

1. Frazioni numeriche: 

 Concetto di frazione; 



 Frazioni equivalenti e proprietà invariantiva; 

 Riduzione ai minimi termini e semplificazione; 

 Riduzione al minimo comune denominatore. 
2. L’insieme dei numeri razionali: 
3. Definizioni di numeri razionali e loro rappresentazione su una retta orientata; 
4. Le quattro operazioni con i numeri razionali e loro proprietà; 
5. Potenze in Q: Potenza con esponente naturale e con esponente intero relativo; 
6. Frazioni e numeri decimali; 

 Numeri decimali e frazioni decimali; 

 Dalla frazione al numero decimale e viceversa; 

 Dal numero decimale periodico alla frazione e viceversa; 

 Notazione esponenziale e notazione scientifica, ordine di grandezza. 
7. Proporzioni: Rapporti e proporzioni e proprietà delle proporzioni. 
8. Le percentuali e il loro calcolo; 

 

3. MODULO 3: INSIEMI, LOGICA E RELAZIONI 

1. Nozioni fondamentali sugli insiemi: 

 Nozione di insiemi e loro rappresentazione; 

 Insiemi uguali, insieme vuoto e insieme universo; 

 Sottoinsiemi, inclusione stretta, sottoinsiemi propri ed impropri.  
2. Rappresentazione degli insiemi: 

 Rappresentazione Analitica (forma intensiva ed estensiva); 

 Rappresentazione grafica (diagrammi di Eulero Venn); 
3. Operazioni con gli insiemi: 

 Intersezione, unione e differenza tra insiemi; 

 Insieme complementare, insieme di parte e partizione di un insieme; 

 Prodotto cartesiano. 
4. Enunciati e connettivi logici; 
5. Calcolo degli enunciati: 

 Formule enunciative e il loro valore di verità; 

 Tavole di verità; Formule equiveridiche; 

 Proprietà delle operazioni logiche; 

 Tautologie, contraddizioni e regole di deduzione. 
6. Relazione tra due insiemi e in un insieme: 

 Le relazioni: dominio e codominio, rappresentazione di una relazione. 
7. Proprietà delle relazioni; 

 Relazioni di equivalenza; 

 Relazioni d’ordine; 
8. Rappresentazione delle relazioni: 

 Rappresentazione Analitica; 

 Rappresentazione grafica (diagrammi a frecce, tabelle a doppio ingresso, grafi). 
 

4. MODULO 4: MONOMI E POLINOMI 

1. Introduzione al calcolo letterale; 
2. I monomi; 



3. Operazioni con i monomi; 
4. Massimo Comune Divisore e minimo comune multiplo di due o più monomi; 
5. I polinomi; 
6. Operazioni con i polinomi; 
7. Prodotti notevoli; 
8. Divisione tra polinomi:  

 Metodo dell’algoritmo; 

 Metodo di Ruffini; 
9. Teorema del Resto. 

 

5. MODULO 5: SCOMPOSIZIONE IN FATTORI DI UN POLINOMIO 

1. Scomposizione mediante raccoglimento a fattor comune: parziale e totale; 
2. Scomposizione di trinomi particolari; 
3. Scomposizione di trinomi riconducibili a trinomi particolari; 
4. Scomposizioni con prodotti notevoli; 
5. Scomposizione mediante il teorema del resto e la regola di Ruffini; 
6. Massimo Comune Divisore e minimo comune multiplo di polinomi. 

 
6. MODULO 6: FRAZIONI ALGEBRICHE 

1. Nozioni fondamentali: 

 Generalità sulle frazioni algebriche; 

 Condizioni di esistenza di frazioni algebriche; 

 Frazioni algebriche equivalenti;  

 Semplificazioni di frazioni algebriche; 

 Riduzione di frazioni algebriche allo stesso denominatore. 
2. Operazioni con le frazioni algebriche. 

 

7. MODULO 7: EQUAZIONI LINEARI 

1. Concetti fondamentali sulle equazioni; 

 Definizione e significato di equazioni lineari; 

 Soluzioni e dominio delle soluzioni; 

 Equazioni equivalenti. 
2. Principi di equivalenza delle equazioni; 

 Cancellazione e trasporto. 
3. Classificazione delle equazioni lineari; 
4. Tipologia delle soluzioni: 

 Equazioni determinate; 

 Equazioni indeterminate (le identità); 

 Equazioni impossibili. 
5. Equazioni numeriche:  

 Equazioni numeriche intere e fratte; 

 Equazioni di grado superiore al primo risolvibili con metodo della scomposizione; 

 Problemi algebrici risolvibili con impostazioni di equazioni lineari; 
6. Equazioni letterali: 

 Equazioni letterali intere e fratte. 



8. MODULO 8: FUNZIONI 

1. Funzioni definite come particolari relazioni tra due insiemi; 

 Dominio e codominio, rappresentazione di una funzione. 
2. Le funzioni; 

 Funzioni pari e dispari, né pari e né dispari; 

 Funzioni iniettive, suriettive, biunivoche; 

 Funzioni inverse e funzioni composte; 
3. Il piano cartesiano e le funzioni matematiche: 
4. Funzioni numeriche; 

 Funzioni cartesiane nel piano, variabili dipendenti ed indipendenti; 

 Coordinate cartesiane;  

 Rappresentazione per punti di una funzione su un sistema di assi cartesiani. 
5. Classificazione delle funzioni algebriche: 

 Lineari e non lineari (quadratiche e cubiche). 
 

9. MODULO 9: LE FUNZIONI LINEARI 

1. La retta e sua rappresentazione cartesiana;  
2. Equazione generale di una retta: y = mx + q 

 Passante per l’origine: y = mx con q = 0; 

 Non passante per l’origine: y = mx + q con q ≠ 0; 
3. Il termine “m”, pendenza o coefficiente angolare di una retta; 
4. Il termine “q”, Ordinata all’origine. 
5. Proporzionalità diretta ed inversa. 

 
10. MODULO 10: DISEQUAZIONI LINEARI 

1. Richiamo dei concetti inerenti alla monotonia; 
2. Concetti fondamentali sulle disequazioni; 

 Definizione e significato di disequazioni lineari; 

 Soluzioni e dominio delle soluzioni; 

 Disequazioni equivalenti. 
3. Principi di equivalenza delle disequazioni; 

 Cancellazione e trasporto. 
4. Classificazione delle disequazioni lineari; 
5. Diagramma delle soluzioni; 
6. Disequazioni numeriche;  

 Disequazioni numeriche intere e fratte; 

 Disequazioni di grado superiore al primo risolvibili con la scomposizione; 

 Studio del segno di un prodotto. 
7. Sistemi di disequazioni. 
 

11. MODULO 11: STATISTICA (Progetto Ed. Civica: IL BULLISMO) 

1. Rilevazione dei dati Statistici; 
2. Modalità qualitative e quantitative; 
3. Organizzazione dei dati in tabelle: 

  Serie e seriazioni; 



4. Frequenze: 

 Assolute e Relative; 
5. Rappresentazione grafica dei dati: 

 Diagrammi a barre (Istogrammi e Ortogrammi); 

 Areogrammi (diagrammi a torte); 

 Diagrammi Cartesiani e Cartogrammi e Ideogrammi; 
6. Indici di posizione: 

 Media Aritmetica, Mediana e Moda; 
7. Indici di variabilità: 

 Scarto semplice medio, Varianza e Deviazione standard. 
 

12. MODULO 12: GEOMETRIA DEL PIANO 

1. Ente geometrici primitivi: il punto, il piano, lo spazio; 
2. Rette, semirette, segmenti e angoli; 
3. I Triangoli: 

  Caratteristiche costitutive: lati, angoli, vertici e rette di sostegno per i lati; 

  Classificazione: Triangolo Equilatero, Triangolo Isoscele, Triangolo Scaleno; 
4. La Congruenza: 

 Definizione di Congruenza e di Uguaglianza nella geometria euclidea; 

 Differenza tra congruenza ed uguaglianza. 
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