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I numeri naturali 

Cosa sono i numeri naturali, le quattro operazioni, dai numeri alle lettere, le potenze, il prodotto di 

potenze di ugual base, il quoziente di potenze di ugual base, la potenza di potenza, il prodotto di 

potenze di ugual esponente, il quoziente di potenze di ugual esponente le espressioni con i numeri 

naturali,   i multipli e i divisori di un numero, il MCD e il mcm.  

 

I numeri interi 

Cosa sono i numeri interi, la rappresentazione dei numeri interi su una retta, il confronto fra 

numeri interi, operazioni con i numeri interi, potenza e sue proprietà. 

I numeri razionali e reali 

Dalle frazioni ai numeri razionali, le operazioni in Q, addizione e sottrazione, moltiplicazione, 

divisione, le potenze con esponente intero negativo, i numeri razionali e i numeri decimali, le 

frazioni generatrici, le espressioni con le potenze, le frazioni e le proporzioni, proprietà 

fondamentale delle proporzioni. I numeri decimali limitati e periodici. I numeri irrazionali, l’insieme 

dei numeri reali. 

 

Gli insiemi e la logica 

Definizione di insieme e sue modalità di rappresentazione, i sottoinsiemi, operazioni con gli 

insiemi, insieme delle parti e partizione di un insieme, le proposizioni logiche e i connettivi logici. 

 

I monomi 

Cosa sono i monomi, la riduzione di un monomio a forma normale, il grado di un monomio, 

l’addizione e la sottrazione, la moltiplicazione di monomi, la potenza di un monomio, la divisione 

fra due monomi, MCD e mcm fra monomi. 

I polinomi 

Definizione, il grado di un polinomio, le operazioni con i polinomi: l’addizione, la sottrazione, la 

moltiplicazione di un monomio per un polinomio, la moltiplicazione di due polinomi, il triangolo di 

Tartaglia. La divisione di un polinomio per un monomio; la divisione tra polinomi, la divisione con 

resto tra polinomi, la divisione con il metodo di Ruffini, il teorema del resto, il teorema di Ruffini; i 



 
 

prodotti notevoli: somma di due monomi per la loro differenza, il quadrato di un binomio, il 

quadrato di un trinomio, il cubo di un binomio, interpretazione geometrica dei prodotti notevoli.  

La scomposione in fattori dei polinomi 

 Scomposizione mediante i prodotti notevoli: la differenza di due quadrati; 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 totale e parziale. Scomposizione tramite la 

regola di Ruffini. MCD ed mcm tra polinomi. 

 

Le frazioni algebriche 

Definizione di frazioni algebriche. Semplificazioni delle frazioni algebriche. Le operazioni con le 

frazioni algebriche: somma, prodotto, potenza, quoziente di frazioni algebriche. 

 

Equazioni di primo grado in un’incognita 

Definizione di uguaglianza. Definizione di equazione, primo principio e regole del trasporto e della 

cancellazione. Secondo principio di equivalenza. Equazioni determinate, indeterminate e 

impossibili. Problemi risolvibili con equazioni di primo grado. 

 

La geometria del piano 

Oggetti geometrici e proprietà. gli enti primitivi ed enti fondamentali. I postulati di appartenenza e 

ordine. Le semirette. I segmenti. Le poligonali. I semipiani. Le figure convesse e concave. Gli angoli 

e operazioni con gli angoli, concetto di bisettrice, angoli retti, acuti, ottusi. Angoli complementarI, 

supplementari ed esplementari. Gli angoli opposti al vertice e il teorema degli angoli opposti al 

vertice. 

 

Introduzione alla statistica 

I dati statistici, la rappresentazione grafica dei dati, gli indici di posizione centrale, gli indici di 

variabilità. 

I triangoli 

Definizione, classificazione in base ai lati e in base agli angoli, primo secondo e terzo criterio di 

congruenza, proprietà  e teoremi del triangolo isoscele, proprietà  e teoremi del triangolo 

equilatero, il teorema dell’angolo esterno e le disuguaglianze nei triangoli, relazione fra lato 

maggiore e angolo maggiore. Le relazioni fra i lati di un triangolo, le disuguaglianze triangolari. 

Risoluzione di problemi sui criteri di congruenza dei triangoli 

Educazione civica 

Cittadinanza digitale: le competenze digitali, rischi e vantaggi della comunicazione sul web. 



 
 

 

Obiettivo7, 12, 13  agenda 2030: produzione di energia da fonti rinnovabili, analisi statistica dei 

dati su foglio elettronico. 
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