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MODULO 1: Gli insiemi numerici 
 

U.D.1.1 : Richiami di aritmetica 
Insieme dei numeri naturali  N. 
Operazioni di addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione in N. 
Potenze in N e proprietà. 
Espressioni. 
Massimo comune divisore e minimo comune multiplo. 
Le percentuali e le proporzioni. 
 
 

U.D.1.2 : Numeri relativi 
Numeri relativi. 
Operazioni di addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione in Z. 
Potenze di numeri relativi e loro proprietà. 
Espressioni algebriche. 
 

U.D.1.3 : Numeri razionali 
 
Numeri razionali. 
Operazioni di addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione in Q. 
Potenze di numeri razionali. 
Espressioni algebriche. 
Frazioni generatrici e numeri decimali. 
Le percentuali e le proporzioni. 

  
MODULO 2: Calcolo letterale 
 

U.D.2.1 : Monomi  
Espressioni algebriche letterali. 
Definizione di monomio. 
Grado di un monomio. 
Somma algebrica di monomi. 
Moltiplicazione di monomi. 
Potenza di monomi. 
Divisione di monomi. 
Espressioni con i monomi. 
M.C.D. e m.c.m. di monomi. 

 
U.D. 2.2 : Polinomi 

Definizione di polinomio. 
Grado di un polinomio. 
Polinomi ordinati, polinomi completi, polinomi omogenei. 
Somma algebrica di polinomi. 
Prodotto di un monomio per un polinomio. 
Divisione di un polinomio per un monomio. 
Prodotto di polinomi. 
Prodotti notevoli: prodotto della somma di due termini per la loro differenza, quadrato di un binomio e 
del trinomio, cubo del binomio. 
 



  
MODULO 3 : Algebra di 1° grado 
 
  U.D.3.1 : Equazioni lineari 
 Equazioni algebriche. 
 Equazioni impossibili, determinate, indeterminate. 
 Equazioni equivalenti. 

Principi di equivalenza. 
Conseguenze dei principi di equivalenza. 
Grado di una equazione. 
Risoluzione delle equazioni di 1° grado in una incognita. 
Risoluzione di problemi mediante equazioni di 1° grado. 

 
                          U.D.3.2 : Funzioni e relazioni 
 Definizione di funzione. 
 Funzione lineare e suo grafico. 
 Proporzionalità inversa e suo grafico. 

Proporzionalità diretta e suo grafico. 
Proporzionalità quadratica e suo grafico. 
 

                          U.D.3.3 : Disequazioni lineari 
 Definizione di disequazione. 
 Determinazione e rappresentazione delle soluzioni di una disequazione. 

Principi di equivalenza. 
 

 
 
MODULO 4: Statistica 
 
                                U.D.4.1 : Statistica                   
               Definizioni  storica e classica di statistica. 
               Fasi della statistica. 
               Tabella di frequenza assoluta, relativa, percentuale. 
               Determinazione dei valori di moda, mediana, media aritmetica semplice e ponderata. 
               Rappresentazione di dati mediante ideogramma, istogramma, diagramma cartesiano ed  

areogramma. 
                   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B.Gli studenti con giudizio in sospeso dovranno preparare l’intero programma svolto ed 

esercitarsi sul quaderno di recupero svolgendo gli esercizi delle unità 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 14. 
 

 


