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• Insiemi numerici (svolto presenza e DDI) 

- L’insieme N dei numeri naturali: proprietà; operazioni e relative proprietà, proprietà delle potenze, 

espressioni; multipli, divisori, criteri di divisibilità, numeri primi, scomposizione in fattori primi, 

M.C.D. e m.c.m., problemi su M.C.D. e m.c.m.   

- L’insieme Z dei numeri interi relativi: definizioni e caratteristiche; operazioni e relative proprietà; 

potenze; espressioni.  

- Le frazioni: definizioni, frazioni equivalenti, proprietà invariantiva, semplificazione e riduzione ai 

minimi termini, riduzione allo stesso denominatore, confronto; operazioni tra frazioni; problemi con 

le frazioni; frazioni e numeri decimali; proporzioni e percentuali. 

- L’insieme Q dei numeri razionali: l’insieme dei numeri razionali assoluti; caratteristiche di Q, 

rappresentazione grafica, confronto, operazioni, potenze con esponente negativo. 

• Insiemi (svolto DDI) 

- Concetto di insieme e relative rappresentazioni, definizioni e simbologia.  

- Sottoinsiemi di un insieme.  

- Operazioni con gli insiemi: unione e intersezione, differenza, complementare di un insieme, prodotto 

cartesiano di due insiemi, partizione di un insieme. 

- Insieme delle parti di un insieme.  

- Problemi risolubili tramite gli insiemi. 

• Monomi (svolto presenza e DDI) 

- Calcolo letterale: variabili e costanti, espressioni algebriche. 

- I monomi: definizione, forma normale, coefficiente e parte letterale; grado complessivo e rispetto ad 

una variabile; monomi simili, uguali, opposti.  

- Operazioni con i monomi: addizione algebrica, moltiplicazione, potenza, divisione.  

- Espressioni con i monomi.  

- M.C.D. e m.c.m. di monomi. 

• Polinomi (svolto presenza e DDI) 

- I polinomi: definizioni, forma normale.  

- Grado di un polinomio (complessivo e rispetto ad una variabile), polinomi omogenei, ordinati, 

completi, simmetrici.  

- Operazioni con i polinomi: addizione algebrica, moltiplicazione di un monomio per un polinomio, 

moltiplicazione di 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.  
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- Espressioni con i polinomi. 

- Divisibilità di un polinomio per un monomio, divisione di un polinomio per un monomio.  

- Divisibilità tra due polinomi, divisione con resto tra due polinomi in una variabile, regola di Ruffini. 

• Scomposizione di polinomi (svolto presenza e DDI) 
 

- Polinomi riducibili e irriducibili. 

- Raccoglimento totale, raccoglimento parziale. 

- Scomposizione tramite i prodotti notevoli: differenza di due quadrati, quadrato di un binomio, cubo 

di un binomio, quadrato di un trinomio; differenza di due quadrati di cui almeno uno è un trinomio. 

- Scomposizione del trinomio speciale nelle due varianti (con coefficiente del termine di secondo 

grado uguale a 1 e con coefficiente del termine di secondo grado diverso da 1). 

- Teorema del resto e teorema di Ruffini, scomposizione con il metodo di Ruffini. 

- Somma o differenza di cubi.  

 

• Geometria euclidea (svolto presenza e DDI) 
 

- L’impostazione assiomatico-deduttiva: concetti primitivi, definizioni, assiomi, teoremi; postulati di 

appartenenza e d’ordine; posizione reciproca di due rette nel piano; proprietà della retta; fascio 

proprio di rette. 

- Figure geometriche, semirette; segmenti: definizione, segmenti consecutivi e adiacenti; poligonali.  

- Figure concave e convesse; assioma di partizione del piano da parte di una retta, semipiani; angoli: 

definizioni, angoli piatto, giro e nullo, angoli consecutivi, adiacenti e opposti al vertice. 

- Poligoni: definizioni. 

- Concetto di uguaglianza e di congruenza tra figure geometriche, congruenza e movimenti rigidi, 

assiomi di congruenza.  

- Operazioni con i segmenti: confronto, somma, differenza, multiplo e sottomultiplo; punto medio di 

un segmento.  

- Operazioni con gli angoli: confronto, somma, differenza, multiplo e sottomultiplo; bisettrice di un 

angolo. 

- Angoli retti, acuti, ottusi, complementari, supplementari, esplementari; teoremi sugli angoli. 

- Misura di segmenti e di angoli. 

Triangoli e criteri di congruenza 

- I triangoli: lati e angoli, classificazioni rispetto ai lati e agli angoli, bisettrici, mediane e altezze.  

- Congruenza nei triangoli; primo criterio di congruenza dei triangoli; esercizi di dimostrazione. 

 

 

TESTI IN ADOZIONE  

Sasso L. - Zoli E., Colori della Matematica – Edizione verde – Volume 1, Ed. Petrini  
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