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Unità didattiche / Moduli Contenuti

Ripasso:L'insieme N dei 
numeri naturali  e Z dei 
numeri interi, ’insieme Q 
dei numeri razionali  (8 h)

I numeri naturali, le quattro operazioni, multipli e divisori, potenze,
espressioni con numeri naturali, proprietà delle operazioni, proprietà
delle  potenze,  MCD  e  mcm.   L’insieme   dei  numeri  razionali
assoluti  e  relativi  (  concetto  di  frazione;  proprietà  invariantiva,
divisibilità  e  M.C.D.  e  m.c.m.;  numeri  decimali);   uguaglianza  e
disuguaglianza di numeri relativi. Operazioni con i numeri relativi.
Espressioni  algebriche.  Potenze  con  esponente  negativo,
percentuali.

Insiemi ( 8 h ) Il concetto di insieme. Il simbolo di appartenenza. Rappresentazioni
di  un  insieme.  Insiemi  uguali,  insieme  vuoto.  Insieme  ambiente.
Sottoinsiemi.  Intersezione  ed  unione.  Insieme  complementare.
Insieme  differenza.  Partizione  di  un  insieme.  Coppie  ordinate.
Prodotto cartesiano. Diagramma cartesiano.

Le relazioni le funzioni
 (8 h)

Le relazioni binarie. Proprietà. Relazioni  di equivalenza e d'ordine.
Le  funzioni.  Le  funzioni  numeriche:  Proporzionalità  diretta  e
inversa, dipendenza lineare e quadratica e valore assoluto.

Calcolo letterale ( 18 h ) Espressioni algebriche letterali. Monomi. Operazioni con i monomi.
MCD e mcm.  Polinomi. Operazioni con i polinomi. Divisioni di 
polinomi. Regola di Ruffini. Teorema del resto.  Prodotti notevoli. 
Semplificazione di espressioni letterali. 

Equazioni di primo grado 
numeriche intere a una 
incognita ( 20 h )

Equazioni con una incognita. Principi di equivalenza delle 
equazioni. Conseguenze dei principi di equivalenza. Risoluzione di 
una equazione di 1° grado numerica intera

Scomposizioni e frazioni 
algebriche (10 h)

Fattorizzazione con: raccoglimento e fattor comune e parziale, 
scomposizione di polinomi quadrati di binomio, cubi di binomio, 
quadrato di trinomio, differenza di cubi, scomposizioni con regola 
di Ruffini.

Nozioni fondamentali di 
geometria razionale ( 3 h )

Concetti  primitivi.  Postulati  fondamentali.  Rette,  semirette,
segmenti, linee. Angoli. Poligoni. Congruenza tra figure piane.

I triangoli (6 h ) Definizioni. Criteri di congruenza dei triangoli. Triangoli isosceli. 
Classificazione dei triangoli rispetto agli angoli. Disuguaglianze tra 
gli elementi di un triangolo. Esistenza ed unicità della retta 
perpendicolare da un punto a una retta data.



Rette perpendicolari e 
parallele ( 4 h )

Le rette perpendicolari e parallele. Proprietà degli angoli dei 
poligoni. I criteri di congruenza dei triangoli rettangoli. Il 
parallelogramma. Il rettangolo. 

Introduzione alla statistica 
(3 h)

I dati statistici. La rappresentazione grafica. Indici di variabilità.
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