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PROGRAMMA SVOLTO 

ARITMETICA 

Il lessico matematico: esempi ed utilità. Traduzione di un testo in un’espressione e viceversa. 

Numeri pari e dispari. Operazioni aritmetiche; espressioni aritmetiche e regole per il loro 

svolgimento. Potenza di un numero e proprietà delle potenze; applicazione delle proprietà 

delle potenze; espressioni aritmetiche con le potenze. 

Scomposizione in fattori di un numero. Numeri primi. utilizzo delle tavole numeriche per 

scomporre i numeri. Massimo Comune Divisore e minimo comune multiplo; risolvere problemi 

con il MCD e mcm. Ridurre più frazioni ad un comune denominatore, le quattro operazioni con 

le frazioni. Espressioni frazionarie e con le proprietà delle potenze. 

Rapporti e proporzioni, proprietà delle proporzioni, ricerca del termine incognito di una 

proporzione. Le percentuali: trasformazione di una frazione in parti percentuali. Problemi con 

percentuali e sconto. 

 

ALGEBRA 

Monomi significato e grado di un monomio, operazioni con i monomi. Definizione di polinomio; 

operazioni con i polinomi: somma e sottrazione di polinomi; prodotto di un monomio per un 

polinomio, divisione di un polinomio per un monomio; moltiplicazione fra polinomi, vari casi.   

Prodotti notevoli: somma di due monomi per la loro differenza, quadrato del binomio, cubo del 

binomio, quadrato del trinomio. Riconoscimento dei prodotti notevoli da svolgere e svolti; 

particolare trinomio di secondo grado somma o differenza di due cubi. Espressioni con prodotti 

notevoli. Equazioni di primo grado e principi di equivalenza; equazioni frazionarie 

(denominatore numerico), utilizzo dei principi di equivalenza per liberare una equazione dai 

denominatori. equazioni di primo grado con prodotti notevoli. problemi di primo grado da 

risolvere con le equazioni di primo grado. differenza fra equazioni e disequazioni, principi di 

equivalenza applicati alle disequazioni; soluzione delle disequazioni di primo grado lineari e 

frazionarie (denominatore numerico); rappresentazione grafica delle soluzioni delle 

disequazioni di primo grado. 
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