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Contenuti : 

 

1.    Numeri naturali e numeri interi  

• Rappresentazione e ordinamento di N;  

• Operazioni in N;  

• Proprietà delle potenze in N;   

• Multipli, divisori, MCD, mcm;   

• Rappresentazione e ordinamento di Z;   

• Operazioni in Z;  

• Proprietà delle potenze in Z;   

• Espressioni numeriche in N e in Z. 

 

2. Numeri razionali e numeri reali   

• Numeri razionali;  

• Rappresentazione e confronto in Q;   

• Operazioni in Q;   

• Numeri decimali;  

• Percentuali;   

• Numeri reali;   

• Espressioni numeriche in Q;   

• Problemi con percentuali e proporzioni. 

 

3. Insiemi 

• Insiemi e sottoinsiemi; 

• Rappresentazione di un insieme (Diagrammi di Eulero-Venn, rappresentazione per 

elencazione e per caratteristica); 

• Operazioni con gli insiemi (unione, intersezione, differenza, complementare, 

prodotto cartesiano) e relative proprietà; 

• Logica proposizionale; 



• Connettivi logici (negazione, congiunzione, disgiunzione inclusiva, disgiunzione 

esclusiva, implicazione, doppia implicazione), relative proprietà e tavole di 

verità; 

• Enunciati aperti, insiemi di verità, connettivi logici e insiemi; 

• Quantificatori; 

• Negazione di una proposizione o di un enunciato aperto, regole di deduzione e 

• tautologie; 

• Problemi con gli insiemi; 

 

4.  Monomi e polinomi 

• Introduzione al calcolo letterale, monomi e definizioni; 

• Addizione, moltiplicazione, divisione, potenza, MCD e mcm tra monomi; 

• Polinomi e definizioni; 

• Addizione e moltiplicazione tra polinomi 

• Prodotti notevoli (quadrato di binomio, somma per differenza, cubo di binomio, 

quadrato di trinomio); 

• Espressioni con i monomi e i polinomi; 

• Calcolo letterale per la risoluzione di problemi. 

 

5. Scomposizione di polinomi  

• Scomposizione in fattori (raccoglimento totale, raccoglimento parziale, 

scomposizioni con prodotti notevoli);  

 

6. Equazioni lineari 

• Equazioni e definizioni (classificazione delle equazioni in base alle soluzioni); 

• Principi di equivalenza; 

• Equazioni numeriche intere; 

• Problemi ed equazioni (problemi numerici, geometrici, di modellizzazione della 

realtà); 

 

7. Piano Cartesiano 

• Corrispondenza biunivoca tra retta e insieme dei numeri reali; 

• Definizione di piano cartesiano e di coordinate cartesiane; 

• Distanza tra due punti sul piano cartesiano; 
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