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Gli insiemi numerici 

Numeri naturali. 

Operazioni di addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione in N e loro proprietà. 

Potenze in N e proprietà. 

Espressioni aritmetiche. 

Criteri di divisibilità. 

Massimo comune divisore e minimo comune multiplo. 

 

Numeri razionali assoluti. 

Frazioni e proprietà invariantiva. 

Frazioni decimali e numeri decimali. 

Trasformazione di una frazione in numero decimale. 

Frazione generatrice di un numero decimale. 

Proporzioni e percentuali. 

 

Numeri relativi 

Numeri razionali relativi. 

Operazioni di addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione in Q e loro proprietà. 

Potenze di numeri relativi e loro proprietà. 

Potenze con esponente negativo. 

Espressioni algebriche. 

  

 

Calcolo letterale 

Monomi  

Definizione di monomio. 

Grado di un monomio. 

Addizione 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. 

 

Polinomi 

Definizione di polinomio. 

Grado di un polinomio. 

Polinomi ordinati. 

Addizione algebrica di polinomi. 

Prodotto di un monomio per un polinomio. 

Prodotto di polinomi. 



 

 

Prodotti notevoli: prodotto della somma di due termini per la loro differenza, quadrato di un 

binomio, quadrato di un trinomio, cubo di un binomio. 

Espressioni con i prodotti notevoli. 

 

Algebra di 1° grado 

Equazioni lineari 

Equazioni algebriche ed identità. 

Equazioni impossibili, indeterminate, determinate. 

Principi di equivalenza. 

Risoluzione delle equazioni di 1° grado in una incognita. 

Problemi di primo grado. 

 

Piano cartesiano 

 Il metodo delle coordinate. 

 Distanza tra due punti nel piano cartesiano. 

            Punto medio di un segmento. 

            Simmetrie rispetto agli assi e rispetto all’origine.  

 

Geometria 

 La geometria del piano. 

 Enti primitivi. Postulati. Teoremi.  

 Enti fondamentali.  

 Triangoli e loro proprietà. 

 Rette parallele e rette perpendicolari. 

            

 

Statistica 

Fasi dell’indagine statistica. 

Caratteri e modalità. 

Rilevazione dei dati. 

Spoglio ed elaborazione. 

Concetto di frequenza relativa. 

Tabelle semplici e a doppia entrata. 

Rappresentazioni grafiche: diagramma cartesiano, istogramma, areogramma. 

Indici di posizione centrale: media aritmetica semplice e ponderata, moda e mediana. 
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