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PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 
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I numeri naturali: Che cosa sono i numeri naturali, le quattro operazioni, le potenze, le espressioni 
con i numeri naturali, le proprietà delle operazioni, le proprietà delle potenze, multipli e divisori di 
un numero, massimo comun divisore e minimo comune multiplo. 
 
I numeri interi: Che cosa sono i numeri interi, l’addizione e la sottrazione, la moltiplicazione e la 
divisione, la potenza. Espressioni con i numeri interi. 
 
I numeri naturali ed i numeri reali: Dalle frazioni ai numeri razionali, il confronto di numeri 
razionali, le operazioni con le frazioni, potenze con esponente negativo. Espressioni con le frazioni. 
 
Insiemi: Cos’è un insieme, le rappresentazioni di un insieme, simbolo di appartenenza, i sottoinsiemi, 
unione di insiemi, intersezione fra insiemi. Insieme universo ed insieme vuoto. Complementare di un 
insieme rispetto all’insieme universo. 
 
Educazione civica - Educazione alla cittadinanza digitale: L’informatica, ICT, le reti di 
calcolatori. Uso di Internet. Fake news, debunking, i social media. 
 
I monomi: Che cosa sono i monomi, operazioni con i monomi: somma algebrica, moltiplicazione, 
divisione, potenza. Espressioni con i monomi 
 
Polinomi: Che cosa sono i polinomi, operazioni con i polinomi: somma, prodotto di un monomio per 
un polinomio, prodotto fra due polinomi. Prodotti notevoli: somma per differenza, quadrato di 
binomio, quadrato di trinomio, cubo di binomio. Espressioni. 
 
Elementi di geometria: definizioni sui triangoli, somma degli angoli interni di un triangolo, punti 
notevoli di un triangolo, criteri di congruenza nei triangoli, rette parallele e perpendicolari, rette 
parallele tagliate da una trasversale. Cenni sul teorema di Pitagora. 
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