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Programma svolto

Capitolo 1 – Insiemi e numeri naturali

Concetti  primitivi  di  insieme  e  di  elemento.  Relazioni  di  appartenenza,  inclusione  e
uguaglianza  tra  insiemi.  Rappresentazione  di  un  insieme:  per  elencazione,  per
caratteristica, grafica. Sottoinsiemi. Insieme vuoto. Operazioni di unione e intersezione.
Insieme  N dei numeri naturali.  Confronto tra numeri naturali.  Operazioni di addizione
sottrazione, moltiplicazione e divisione in N: definizioni e proprietà. Multipli e divisori di
un numero. Potenze in N e proprietà. Calcolo del valore di espressioni in N. Numeri primi.
Scomposizione di un numero naturale in fattori primi. M.C.D. e m.c.m. di numeri naturali.

Capitolo 2 – Numeri interi

Insieme Z dei numeri interi. Rappresentazioni dell'insieme Z. Confronto in Z. Operazioni
di addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione e potenze in Z: definizioni e proprietà.
Calcolo di espressioni in Z. 

Capitolo 3 – Numeri razionali e reali

Insieme  Q dei  numeri  razionali.  Confronto  tra  numeri  razionali.  Rappresentazioni
dell'insieme Q. Operazioni di addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione e potenza
in Q: definizione e proprietà. Potenze ad esponente negativo. Frazioni, frazioni equivalenti,
frazioni  irriducibili,  semplificazione  di  frazioni.  Numeri  decimali  finiti  e  periodici.
Equivalenza tra frazioni e numeri decimali:trasformazione di una frazione in un numero
decimale  e  viceversa.  Calcolo  del  valore  di  espressioni  in  Q.  Proporzioni:  proprietà  e
applicazioni. Percentuali. Problemi tipici delle percentuali.
Insieme R dei numeri reali: esempi. 

Capitolo 4 – Monomi

Definizioni. Forma normale e grado di un monomio. Operazioni con i monomi: addizione,
sottrazione,  moltiplicazione,  divisione,  potenza.  Espressioni  con  i  monomi.  M.C.D.  e
m.c.m.m. di monomi.

Capitolo 5 – Polinomi

Definizioni. Forma normale e grado di un polinomio. Operazioni con i polinomi: addizione
sottrazione, moltiplicazione di un monomio per un polinomio, moltiplicazione di polinomi.
Prodotti notevoli:  quadrato di binomio, differenza di due quadrati, cubo di un binomio
potenza di un binomio, quadrato del trinomio.



Capitolo 6 – Divisione tra polinomi e scomposizione in fattori

Concetto  di  divisibilità.  Divisione  di  un  polinomio  per  un  monomio.  Divisione  di  due
polinomi. Divisione con resto di polinomi: algoritmo per il calcolo di Q(x) e R(x). Regola di
Ruffini.  Polinomi  riducibili  e  irriducibili.  Scomposizione  di  un  polinomio  in  fattori
mediante raccoglimento a fattore comune, a fattore parziale e mediante l'uso dei prodotti
notevoli. Teorema del resto. Scomposizione del trinomio notevole.

Capitolo 7 – Equazioni lineari

Definizione  di  equazione  e  di  soluzione  di  un'equazione.  Equazioni  determinate,
indeterminate e impossibili. Equazioni equivalenti. Principi di equivalenza delle equazioni.
Forma  normale  e  grado  di  un'equazione.  Risoluzione  di  un'equazione  di  primo  grado
intera. Definizione ed esempi di equazione frazionaria.
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