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L’INSIEME N DEI NUMERI NATURALI E DEI NUMERI INTERI 

Che cosa sono i numeri naturali. Rappresentazione dei numeri naturali.  

Operazioni nell’insieme dei numeri naturali. Potenze con esponente intero positivo maggiore di 1 e 

proprietà delle potenze. Le proporzioni. Proprietà. Risoluzione di proporzioni. Risoluzione di 

problemi con le proporzioni. Massimo comun divisore e minimo comune multiplo. Che cosa sono i 

numeri interi. Operazioni nell’insieme dei numeri interi.  

L’INSIEME DEI NUMERI RAZIONALI 

Rappresentazione dei numeri razionali.  

Operazioni e problemi con le frazioni. Operazioni con i numeri relativi. Potenze con esponente 

intero positivo maggiore di 1 di numeri relativi e proprietà delle potenze. Potenze con esponente 

intero negativo. I numeri razionali e i numeri decimali. Rappresentazione sulla retta di numeri 

razionali. Espressioni algebriche nell’insieme dei razionali. Gli insiemi numerici interpretati con i 

diagrammi di Eulero-Venn.  

IL CALCOLO POLINOMIALE 

Introduzione al calcolo letterale. Definizione di monomio. Operazioni con i monomi. Definizione di 

polinomi: grado di un polinomio, polinomio ordinato. Operazioni con i polinomi. Alcuni prodotti 

notevoli: quadrato di un binomio, quadrato di un trinomio, prodotto della somma di due monomi 

per la loro differenza, cubo di un binomio. Le potenze successive di un binomio. Il triangolo di 

Tartaglia. Interpretazione geometrica dei prodotti notevoli. La divisione fra i polinomi.  

LA FATTORIZZAZIONE DEI POLINOMI 

Scomposizione mediante i prodotti notevoli: binomio differenza di due quadrati; binomio differenza 

o somma di due cubi; trinomio sviluppo del quadrato di un binomio; trinomio notevole; 

quadrinomio sviluppo del cubo di un binomio. Raccoglimento a fattor comune. Raccoglimento 

parziale.  



LE FRAZIONI ALGEBRICHE 

Definizione di frazioni algebriche. Il M.C.D. e il m.c.m. di polinomi. Divisori comuni di polinomi. 

Semplificazioni delle frazioni algebriche. Le operazioni con le frazioni algebriche: somma, 

prodotto, potenza, quoziente di frazioni algebriche.  

EQUAZIONI DI PRIMO GRADO IN UN’INCOGNITA 

Concetto di uguaglianza. Proprietà delle uguaglianze. Classificazione delle equazioni. Principi di 

equivalenza. Primo principio e regole del trasporto e della cancellazione. Secondo principio. 

Risoluzione di equazioni intere di primo grado. Equazioni impossibili ed indeterminate. Problemi 

risolvibili con equazioni di primo grado, formulati in contesti di diversa natura. La legge 

dell’annullamento del prodotto.  

DISEQUAZIONI DI PRIMO GRADO IN UN’INCOGNITA 

Le disuguaglianze numeriche. Le disequazioni di primo grado. Le disequazioni equivalenti. Le 

disequazioni intere. I principi di equivalenza nelle disequazioni. Disequazioni impossibili ed 

indeterminate. Rappresentazione delle soluzioni tramite disuguaglianze, sulla retta e con gli 

intervalli.  

LA GEOMETRIA DEL PIANO 

Oggetti geometrici e proprietà. Le definizioni. Gli enti primitivi. Le figure. I postulati. I teoremi.  

Appartenenza e ordine. Gli enti fondamentali. Le semirette. I segmenti. Le poligonali. I semipiani. 

Le figure convesse. Gli angoli. La congruenza delle figure. Le operazioni con i segmenti. Le 

operazioni con gli angoli. La bisettrice di un angolo. Angoli retti, acuti, ottusi. Angoli 

complementari di uno stesso angolo. Gli angoli opposti al vertice. Il teorema degli angoli opposti al 

vertice.  

I TRIANGOLI 

Prime definizioni sui triangoli. Bisettrici, mediane, altezze. La classificazione dei triangoli in base 

ai lati. Il teorema dell’angolo esterno. La classificazione dei triangoli rispetto agli angoli. Relazione 

fra lato maggiore e angolo maggiore. Le relazioni fra i lati di un triangolo: le disuguaglianze 

triangolari.  

PERPENDICOLARI E PARALLELE 

Le rette perpendicolari. Definizione. Le proiezioni ortogonali e la distanza. La distanza di un punto 

da una retta. L’asse di un segmento. Le rette parallele. Rette tagliate da una trasversale. Definizione 

di angoli interni, alterni, coniugati e corrispondenti. Le rette parallele. Il teorema delle rette 

parallele. Le corrispondenze di un fascio di rette parallele.  

INTRODUZIONE ALLA STATISTICA / EDUCAZIONE CIVICA 

Statistica 

Cosa è un’indagine statistica. I dati statistici. Frequenza assoluta, relativa e percentuale. La tabella 

delle frequenze.  Le classi di frequenza. Serie statistiche e seriazioni statistiche. Tabella a doppia 

entrata. La rappresentazione grafica dei dati: ortogramma, istrogramma, diagrammi cartesiani, 

l’areogramma, l’ideogramma, il cartogramma. 

 

 



Educazione Civica: L’agenda 2030 e i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile.  

Cosa è l’ONU. Cosa è l’Agenda 2030. Quali sono i 17 obiettivi. Analisi degli obiettivi attraverso i 

grafici statistici. 

Laboratorio di geometria dinamica “Geogebrando” 

Introduzione ai comandi base del software Geogebra. Costruzioni di figure geometriche sia con riga 

e compasso sia con Geogebra. Le disuguaglianze triangolari: cannucce e triangoli. Le congetture. 

La verifica di congetture con Geogebra. Triangoli vari, segmenti notevoli (mediane, altezze, 

bisettrici) e assi. Rette parallele tagliate da una trasversale. Le trasformazioni geometriche.   
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