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UdA 1: IL CALCOLO CON I NUMERI
-

I numeri naturali. Operazioni in N.
Proprietà delle potenze.
M.C.D. e m.c.m. di più numeri.
Le espressioni con i numeri naturali.
L'insieme numerico Z. Operazioni di addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione e potenza.
Espressione con i numeri interi relativi.
I numeri razionali.
Frazioni equivalenti.
Proprietà invariantiva.
Operazioni in Q.
Potenze con esponente negativo.
Frazioni generatrici dei numeri decimali limitati.
Numeri decimali illimitati periodici semplici e misti.
Frazioni generatrici dei numeri periodici.
Espressioni algebriche numeriche.
I numeri reali.
La notazione scientifica.
Proporzioni. Proprietà delle proporzioni.

UdA 2: GLI INSIEMI
-

Che cos'è un insieme, le rappresentazioni di un insieme.
I sottoinsiemi.
Le operazioni con gli insiemi: l'intersezione di due insiemi, l'unione di due insiemi, la differenza tra
due insiemi.
L'insieme complementare di un insieme.
Insieme delle parti.

UdA 3: CALCOLO LETTERALE
-

-

I monomi: definizioni.
Operazioni con i monomi.
M.C.D. e m.c.m. fra monomi.
Espressioni con i monomi.
Polinomi: definizioni.
Le operazioni con i polinomi: l'addizione e la sottrazione, la moltiplicazione di un monomio per un
polinomio, la moltiplicazione fra più polinomi.
Espressioni con i polinomi.
Prodotti notevoli: prodotto della somma di due monomi per la loro differenza, quadrato di un
binomio, quadrato di un trinomio, cubo di un binomio.
Potenza di un binomio.
La divisione di un polinomio per un monomio.
La divisione tra due polinomi.
Divisione di un polinomio per un binomio di primo grado: Regola di Ruffini.
Scomposizione in fattori dei polinomi: il raccoglimento a fattore comune, il raccoglimento parziale,
la differenza di due quadrati, polinomio scomponibile nel quadrato di un binomio, polinomio
scomponibile nel quadrato di un trinomio, scomposizione mediante il cubo di un binomio.
Scomposizione del trinomio del tipo 𝑥 2 + 𝑠𝑥 + 𝑝.
Scomposizione mediante la somma o la differenza di due cubi.
M.C.D. e m.c.m. fra polinomi.
Frazioni algebriche. Le condizioni di esistenza delle frazioni algebriche.
La semplificazione delle frazioni algebriche.
Addizione e sottrazione di frazioni algebriche.
Moltiplicazione e divisione di frazioni algebriche.

UdA 4: LA GEOMETRIA DEL PIANO: TRIANGOLI PARALLELOGRAMMI E TRAPEZI
-

Gli enti primitivi, i postulati, i teoremi, le semirette, i segmenti, le poligonali, gli angoli.
I triangoli.
Punti notevoli di un triangolo.
I criteri di congruenza dei triangoli,
Teoremi sui triangoli.
Le proprietà degli angoli dei poligoni.
Il trapezio, il parallelogramma, rombo, rettangolo, quadrato e relative proprietà.
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