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Classi 1A-1B

• MODULO 1: I NUMERI NATURALI

1. Le operazioni definite nell’insieme dei numeri naturali e loro proprietà.

2. Operazioni interne all’insieme dei numeri naturali.

3. L’elevamento a potenza e le relative proprietà

4. Le espressioni aritmetiche

5. Concetto di divisore e fattore.La definizione di numero primo. La scomposizione in
fattori primi.

6. Definizione di massimo comun divisore, regola per calcolare il massimo comun divi-
sore.

7. Concetto di multiplo. Definizione di minimo comune multiplo e regola per calcolarlo.

• MODULO 2: I NUMERI INTERI

1. L’insieme dei numeri interi. definizione di numeri concordi e discordi. Il valore
assoluto di un numero.

2. Confronto tra numeri interi. Rappresentazione dei numeri interi sulla retta orientata.

3. Operazioni interne all’insieme dei numeri interi. Somma algebrica

4. L’elevamento a potenza dei numeri negativi. Cambio di base per l’applicazione delle
proprietà delle potenze con ugual base.

5. Le espressioni aritmetiche con i numeri interi

• MODULO 3: I NUMERI RAZIONALI

1. Frazioni: definizione, frazioni proprie e improprie, frazioni apparenti, equivalenti.

2. La proprietà invariantiva delle frazioni, la semplificazione, il confronto, la riduzione
allo stesso denominatore.

3. Le operazioni con le frazioni. Espressioni aritmetiche.

4. Elevamento a potenza con esponente negativo. Cambio di base per applicare le
proprieta’ delle potenze con ugual esponente.

5. Definizione dell’insieme dei numeri razionali

6. Operazioni interne all’insieme dei numeri razionali. Moltiplicazione e divisione come
unica operazione.

7. Le espressioni aritmetiche con i numeri razionali.

• MODULO 4: I MONOMI

1. Definizione, riduzione a forma normale, grado complessivo e rispetto a ciascuna
lettera. I numeri come monomi di grado 0.



2. Le operazioni con i monomi (somma algebrica, moltiplicazione, divisione, elevamento
a potenza)

3. Divisibilità tra monomi

4. Operazioni interne all’insieme dei monomi.

5. Espressioni con i monomi.

6. Il massimo comun divisore e il minimo comune multiplo tra monomi.

• MODULO 5: I POLINOMI

1. Definizione, riduzione a forma normale, grado complessivo e rispetto a ciascuna
lettera.

2. Polinomi in una sola variabile.

3. Le operazioni con i polinomi (somma algebrica, moltiplicazione di un monomio per
un polinomio, la moltiplicazione di un polinomio per un polinomio)

4. Espressioni con i polinomi.

5. I prodotti notevoli: quadrato di un binomio e di un trinomio, prodotto di una somma
per una di↵erenza, cubo di un binomio.

6. Espressioni con i prodotti notevoli.

• MODULO 6: DIVISIONE TRA POLINOMI E SCOMPOSIZIONE IN FAT-
TORI

1. La divisione tra polinomi: significato. Definizione di divisibilità tra polinomi. Divi-
sione di un polinomio per un monomio. Regola di Ru�ni.

2. Scomposizione in fattori e raccoglimento a fattor comune, raccoglimento parziale

3. Trinomio speciale

4. Scomposizione con i prodotti notevoli

5. Teorema del resto, Teorema di Ru�ni

6. Scomposizione con il metodo di Ru�ni

7. MCD e mcm tra polinomi

• MODULO 7: EQUAZIONI NUMERICHE DI PRIMO GRADO IN UNA
VARIABILE

1. Definizione, concetto di variabile.

2. Concetto di soluzione. Equazioni determinate, indeterminate, impossibili.

3. Le equazioni equivalenti, i principi di equivalenza.

4. La risoluzione di un’equazione numerica intera di primo grado in una variabile.

• MODULO 8: DISEQUAZIONI NUMERICHE DI PRIMO GRADO IN UNA
VARIABILE

• Disuguaglianze e loro proprietà

• Disequazioni numeriche intere di primo grado, metodo risolutivo.
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Classe 1E

• MODULO 1: I NUMERI NATURALI

1. Le operazioni definite nell’insieme dei numeri naturali e loro proprietà.

2. Operazioni interne all’insieme dei numeri naturali.

3. L’elevamento a potenza e le relative proprietà

4. Le espressioni aritmetiche

5. Concetto di divisore e fattore.La definizione di numero primo. La scomposizione in
fattori primi.

6. Definizione di massimo comun divisore, regola per calcolare il massimo comun divi-
sore.

7. Concetto di multiplo. Definizione di minimo comune multiplo e regola per calcolarlo.

• MODULO 2: I NUMERI INTERI

1. L’insieme dei numeri interi. definizione di numeri concordi e discordi. Il valore
assoluto di un numero.

2. Confronto tra numeri interi. Rappresentazione dei numeri interi sulla retta orientata.

3. Operazioni interne all’insieme dei numeri interi. Somma algebrica

4. L’elevamento a potenza dei numeri negativi. Cambio di base per l’applicazione delle
proprietà delle potenze con ugual base.

5. Le espressioni aritmetiche con i numeri interi

• MODULO 3: I NUMERI RAZIONALI

1. Frazioni: definizione, frazioni proprie e improprie, frazioni apparenti, equivalenti.

2. La proprietà invariantiva delle frazioni, la semplificazione, il confronto, la riduzione
allo stesso denominatore.

3. Le operazioni con le frazioni. Espressioni aritmetiche.

4. Elevamento a potenza con esponente negativo. Cambio di base per applicare le
proprieta’ delle potenze con ugual esponente.

5. Definizione dell’insieme dei numeri razionali

6. Operazioni interne all’insieme dei numeri razionali. Moltiplicazione e divisione come
unica operazione.

7. Le espressioni aritmetiche con i numeri razionali.

• MODULO 4: I MONOMI

1. Definizione, riduzione a forma normale, grado complessivo e rispetto a ciascuna
lettera. I numeri come monomi di grado 0.



2. Le operazioni con i monomi (somma algebrica, moltiplicazione, divisione, elevamento
a potenza)

3. Divisibilità tra monomi

4. Operazioni interne all’insieme dei monomi.

5. Espressioni con i monomi.

6. Il massimo comun divisore e il minimo comune multiplo tra monomi.

• MODULO 5: I POLINOMI

1. Definizione, riduzione a forma normale, grado complessivo e rispetto a ciascuna
lettera.

2. Polinomi in una sola variabile.

3. Le operazioni con i polinomi (somma algebrica, moltiplicazione di un monomio per
un polinomio, la moltiplicazione di un polinomio per un polinomio)

4. Espressioni con i polinomi.

5. I prodotti notevoli: quadrato di un binomio e di un trinomio, prodotto di una somma
per una di↵erenza, cubo di un binomio.

6. Espressioni con i prodotti notevoli.

• MODULO 6: DIVISIONE TRA POLINOMI E SCOMPOSIZIONE IN FAT-
TORI

1. La divisione tra polinomi: significato. Definizione di divisibilità tra polinomi. Divi-
sione di un polinomio per un monomio. Regola di Ru�ni.

2. Scomposizione in fattori e raccoglimento a fattor comune, raccoglimento parziale

3. Trinomio speciale

4. Scomposizione con i prodotti notevoli

5. Teorema del resto, Teorema di Ru�ni

6. Scomposizione con il metodo di Ru�ni

7. MCD e mcm tra polinomi

• MODULO 7: FRAZIONI ALGEBRICHE

1. Definizione.

2. Proprietà invariantiva e semplificazione.

3. Operazioni.

4. Espressioni con le frazioni algebriche.

• MODULO 8: I TRIANGOLI

• Lati, angoli, segmenti particolari

• Primo criterio di congruenza

• Secondo criterio di congruenza

• Proprietà del triangolo isoscele (condizione su�ciente a�nchè un triangolo sia isoscele
senza dimostrazione)



• Terzo criterio di congruenza

• Disuguaglianze nei triangoli (senza dimostrazioni)

Roma, 04 Giugno 2018

Prof.ssa Maria Rita Ferraro

Gli alunni:


