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PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 
 
 
CAPITOLO 1: NUMERI NATURALI e NUMERI INTERI RELATIVI 
 
1. Insieme dei numeri Naturali  
2. Le quattro operazioni con i numeri naturali e loro proprietà 
3. Espressioni numeriche e letterali 
4. Proprietà delle operazioni in N 

• Proprietà dell’addizione e moltiplicazione 
• Proprietà della sottrazione e divisione 
• Altre proprietà  

5. Potenze in N e loro proprietà 
6. Multipli e divisori; criteri di divisibilità; scomposizione in numeri primi 
7. Massimo Comune Divisore e minimo comune multiplo 
8. I numeri relativi 

• Definizione di numeri Interi e Interi Relativi 
• Rappresentazione sulla retta orientata 
• Ordinamento e relazione d’ordine 

9. Le quattro operazioni con i numeri relativi 
10. Potenze in Z e loro proprietà 

 
 
 
 

CAPITOLO 2: NUMERI RAZIONALI E NUMERI REALI 
 

1. Frazioni numeriche 
• Concetto di frazione 
• Frazioni equivalenti e proprietà invariantiva 
• Riduzione ai minimi termini e semplificazione 
• Riduzione a denominatore comune 

2. Numeri Razionali assoluti e Relativi; rappresentazione e confronto 
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3. Operazioni con le frazioni algebriche 
4. Numeri decimali 
5. Proporzioni e percentuali 
6. Numeri decimali ed equivalenze 

• Misure di lunghezza 
• Misure di area 
• Misure di volume 
• Misure di capacità 

 
 
 
CAPITOLO 3: MONOMI E POLINOMI 

 
1. Introduzione al calcolo letterale 
2. I monomi: definizione 

• monomi simili, opposti, uguali 
• grado di un monomio 

3. Operazioni con i monomi 
• Somma e differenza di monomi simili 
• Prodotto di monomi 
• Quoziente di due monomi 
• Potenza di un monomio 

4. MCD e mcm di due o più monomi 
5. I polinomi 
6. Operazioni con i polinomi 

• Addizione e sottrazione tra polinomi 
• Moltiplicazione di un monomio per un polinomio 
• Moltiplicazione di polinomi 

7. Prodotti notevoli 
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