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ZANICHELLI 
 

 INSIEMI NUMERICI 

 I numeri naturali, i relativi o interi, i razionali, gli irrazionali e i reali. 

 Le quattro operazioni: gli operatori, gli operandi, il risultato.  

 Operazioni interne in un insieme (o insieme chiuso rispetto ad una operazione). L’insieme   come ampliamento dell’insieme  , in 

cui l’operazione di sottrazione è chiusa;  l’insieme   come ampliamento dell’insieme  , in cui l’operazione di divisione è chiusa; 

l’insieme I dei numeri irrazionali, cioè dei numeri decimali illimitati non periodici, o che non si possono scrivere sotto forma di 

frazione; l’insieme   come riunione degli insiemi numerici    e I.  

  Lo 0 elemento neutro della somma algebrica ed elemento assorbente della moltiplicazione. L’1 elemento neutro della 

moltiplicazione 

 La legge di annullamento del prodotto 

 Le operazioni fra i vari tipi di numeri e loro proprietà. Confronto fra numeri relativi e tra numeri razionali.  

 Criteri di divisibilità tra numeri naturali. Lo 0 e l’1 nella divisione.  

 Potenze e loro proprietà; potenze ad esponente intero negativo.  

 Percentuali. Frazioni e proporzioni. La scrittura dei numeri in notazione scientifica. 

  M. C. D. e m.c.m. fra numeri.  

 Espressioni numeriche. 

 Leggi di monotonia 

 Sistemi di numerazione posizionale: scrittura posizionale dei numeri; trasformazione di un numero dalla base 10 ad una base 

qualsiasi e viceversa. 

 Rappresentazione dei numeri reali su una retta orientata.  

 I numeri razionali e i numeri decimali: le frazioni e i numeri interi, i decimali finiti e i decimali periodici semplici e periodici misti. 

Le frazioni generatrici.  

 Dalle parole alle espressioni numeriche e letterali: traduzioni di frasi e sostituzione di numeri   alle lettere. Dalle espressioni alle 

parole. 

         

 

 

 IL CALCOLO LETTERALE: I monomi e i polinomi. La scomposizione in fattori. Le frazioni algebriche 

 I monomi e i polinomi: monomi e polinomi particolari; riduzione a forma normale e grado di un monomio o di un polinomio 

ridotto a forma normale. 

 Operazioni fra monomi e fra polinomi: somma, prodotto, prodotti notevoli.  

 Divisione di un polinomio per un monomio. Divisione esatta e con resto fra due polinomi. Il grado del polinomio quoziente. 

 Le funzioni polinomiali. Divisibilità di un polinomio per un binomio di primo grado; zeri di un polinomio; la regola di Ruffini; il 

teorema del resto; il teorema di Ruffini. 

 La scomposizione in fattori dei polinomi: raccoglimento a fattore comune totale e parziale, riconoscimento di prodotti notevoli, 

somma di quadrati, somma e differenza di cubi, trinomio particolare di secondo grado, scomposizione con la regola di Ruffini.  

  M.C.D. e  m.c.m. sia  fra monomi che fra polinomi. 

  Le frazioni algebriche, con il calcolo delle condizioni di esistenza (C. E.). Il calcolo con le frazioni algebriche. 
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