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NUMERI NATURALI

1. Ordinamento e operazioni
numeri naturali, rappresentazione, ordinamento, operazioni e operandi, potenza

2. Proprietà delle operazioni
proprietà dell’addizione e della moltiplicazione, proprietà della sottrazione e divisione

3. Proprietà delle potenze
4. Multipli, divisori, MCD, mcm
5. Sistema di numerazione in base 10

NUMERI  INTERI

1. Definizioni
2. Addizione e sottrazione
3. Moltiplicazione e divisione
4. Potenza

NUMERI  RAZIONALI ASSOLUTI

1. Che cos’è un numero razionale assoluto
frazioni, frazioni equivalenti

2. Confronto e rappresentazione
confronto tra frazioni, rappresentazione sulla semiretta orientata

3. Operazioni 
addizione e sottrazione, moltiplicazione e divisione, potenza

4. Numeri decimali
dalla  frazione al  numero decimale,  dal  numero decimale alla  frazione,  numero decimale
finito, numero decimale periodico

5. Proporzioni e percentuali

NUMERI  RAZIONALI  E NUMERI REALI

1. Numeri razionali
numeri razionali relativi e loro rappresentazione, confronto di numeri razionali

2. Operazioni
addizione e sottrazione, moltiplicazione e divisione, potenze con esponente negativo

3. Numeri reali
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MONOMI

1. Definizioni
definizione di monomio, grado di un monomio, monomi simili, opposti, uguali

2. Addizione e moltiplicazione
somma e differenza di monomi simili, prodotto di monomi

3. Divisione e potenza
quoziente di due monomi, potenza di un monomio

4. MCD e mcm
MCD e mcm di due o più monomi

POLINOMI

1. Definizioni
definizione di polinomio, grado di un polinomio

2. Addizione e moltiplicazione
addizione  e  sottrazione  di  polinomi,  moltiplicazione  di  un  monomio  per  un  polinomio,
moltiplicazioni di polinomi

3. Prodotti notevoli
4. quadrato di un binomio, somma di due termini per la loro differenza, cubo di un binomio,

quadrato di un trinomio

DIVISIONE TRA POLINOMI E SCOMPOSIZIONE IN FATTORI

1. Divisione tra polinomi
divisibilità se il divisore è un monomio, divisibilità se il divisore è un polinomio

2. Regola di Ruffini
3. Scomposizioni in fattori e raccoglimento

raccoglimento parziale e totale
4. Scomposizione con prodotti notevoli
5. Teorema del resto, teorema di Ruffini

ricerca degli zeri di un polinomio
6. Scomporre con il metodo di Ruffini

EQUAZIONI LINEARI

1. Che cos’è un’equazione
identità, equazioni

2. Principi di equivalenza
primo principio di equivalenza, secondo principio di equivalenza

3. Equazioni numeriche intere
equazioni determinate, indeterminate, impossibili

4. Problemi ed equazioni
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INSIEMI

1. Insiemi 
definizione di insieme, rappresentazione grafica di un insieme con il diagramma di Eulero –
Venn, sottoinsiemi, insieme vuoto

2. Operazioni con gli insiemi
unione e intersezione, proprietà commutativa dell’unione, proprietà associativa dell’unione,
proprietà  distributiva  dell’unione  rispetto  all’intersezione,  proprietà  commutativa
dell’intersezione,  proprietà  associativa  dell’intersezione,  proprietà  distributiva
dell’intersezione rispetto all’unione, prodotto cartesiano, differenza, complementare di un
insieme, insieme delle parti, partizione di un insieme

STATISTICA

1. Rilevazione dei dati statistici
unità statistiche e popolazione, frequenza, frequenza cumulata, frequenza relativa, frequenza
relativa cumulata

2. Serie statistiche
serie storica

3. Seriazioni statistiche
istogramma

4. Areogrammi
areogramma

5. Media, mediana, moda

TRIANGOLI

1. Lati, angoli, segmenti particolari
classificazione triangoli, bisettrici, mediane, altezze

2. Primo criterio di congruenza
3. Secondo criterio di congruenza
4. Proprietà del triangolo isoscele
5. Terzo criterio di congruenza
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