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. 
Richiami di aritmetica – Operazioni nell’insieme N – Addizione e proprietà dell’addizione – Moltiplicazione e 
proprietà della moltiplicazione –Sottrazione e divisione nell’insieme N -Potenze e proprietà delle potenze. – 
Espressioni  aritmetiche- Divisibilità – M.C.D  e  m.c.m di due o più numeri – L’insieme Qa -  Operazioni 
nell’insieme Qa..Numeri decimali – frazioni decimali e frazioni generatrici di numeri decimali - rapporti e 
proporzioni. 

 
L’ insieme dei numeri razionali relativi – Operazioni con i numeri relativi – somma e differenza di numeri 
relativi – prodotto di  numeri relativi – Numeri reciproci – quoziente di due numeri relativi- 
Potenze di numeri relativi – proprietà delle potenze – potenze con esponente intero negativo- 
 Espressioni algebriche. 
 
Gli insiemi e la logicaChe cos’è un insieme - La rappresentazione di un insieme – I sottoinsiemi –Le 
operazioni con gli insiemi – Insieme delle parti e partizione di un insieme 
 
Espressioni algebriche letterali – I monomi:definizioni – Operazioni con i monomi : somma e differenza di 
monomi –somma di monomi simili – prodotto di monomi  - potenza di un monomio 
Quoziente di due monomi – M.C.D e m.c.m d di più monomi – espressioni con i monomi. 
 
I polinomi: definizioni – Operazioni con i polinomi –Somma e differenza di polinomi- Prodotto di un 
polinomio per un monomio- Quoziente di un polinomio per un monomio-Prodotto di polinomi. 
Prodotti notevoli-quadrato di un binomio-quadrato di un polinomio-prodotto della somma di due monomi 
per la loro differenza-cubo di un binomio-potenza di un binomio- 
Divisione tra due polinomi-algoritmo per la determinazione del quoziente e del resto- Regola di Ruffini- Il 
teorema del resto-Divisibilità di xn-an per x a - Divisibilità di xn+anper x a 
 
Scomposizione di un polinomio in fattori – raccoglimento totale a fattor comune – raccoglimento parziale – 
trinomio sviluppo del quadrato di un binomio – polinomio sviluppo del quadrato di un trinomio – binomio 
differenza di due quadrati – quadrinomio sviluppo del cubo di un binomio – somma e differenza di due 
cubi– divisori comuni e multipli comuni di polinomi. 
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