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• NUNERI NATURALI : principali definizioni, operazioni e proprietà, potenze e proprietà, espressioni, uso 

delle parentesi e ordine delle operazioni; 

 ordinamento sulla semiretta orientata, multipli, sottomultipli, divisori, numeri primi,  scomposizione in 

fattori primi, M.C.D., m.c.m., uso dei concetti di m.c.m. e M.C.D. nella risoluzione di problemi. 

• NUMERI  RELATIVI: principali definizioni, operazioni e proprietà, potenze e proprietà, espressioni. 

Ordinamento sulla retta orientata.  

• NUMERI RAZIONALI: principali definizioni, operazioni e proprietà, potenze ad esponente negativo,  

proprietà delle potenze, espressioni, proporzioni e percentuali, risoluzione di problemi che richiedono 

l’utilizzo di percentuali e proporzioni . Ordinamento sulla retta orientata.  

• NUMERI DECIMALI finiti e periodici, le frazioni come numeri decimali, frazioni generatrici. 

• RELAZIONI E FUNZIONI: definizioni di relazione, funzione, dominio, codominio, immagine, 

controimmagine, funzione iniettiva, suriettiva, biettiva, funzione inversa, grafico di una funzione e 

studio delle sue principali caratteristiche a partire dal grafico, esercizi; 

la funzione lineare ed il suo grafico, significato geometrico dei suoi coefficienti, la funzione di 

proporzionalità diretta, confronto tra grafici di diverse funzioni lineari; 

la proporzionalità inversa, tabelle di numeri inversamente proporzionali e individuazione della 

costante di proporzionalità, grafico della funzione di proporzionalità inversa, esercizi e problemi. 

• MONOMI: principali definizioni, operazioni e proprietà, potenze e proprietà, espressioni. Valore 

numerico di espressioni contenenti lettere. 

• POLINOMI: principali definizioni, somma, differenza, la proprietà distributiva e la moltiplicazione e la 

divisione tra  un polinomio ed un monomio, il quadrato di binomio, la somma per la differenza di due 

monomi , interpretazione geometrica delle formule dei prodotti notevoli studiate, espressioni,  calcolo 

delle aree delle principali figure geometriche aventi lati di dimensioni letterali; 

scomposizione in fattori di polinomi: raccoglimento totale, parziale, trinomio quadrato di binomio, 

binomio somma per differenza 

• FRAZIONI ALGEBRICHE: semplifica 

• EQUAZIONI DI 1° GRADO: definizioni, principi di equivalenza, procedimento risolutivo. 

• FIGURE GEOMETRICHE DEL PIANO : enti geometrici elementari e definizione di semirette, angoli e 

segmenti, costruzione di segmenti uguali e angoli uguali con riga e compasso, uso del goniometro per 

misurare gli angoli, i postulati e i teoremi nella geometria euclidea, esempi di postulati e di teoremi; 

triangoli, classificazione in base agli angoli ed ai lati, le altezze in un triangolo, disegnare le 3 altezze di 

un triangolo usando la riga e la squadra, particolarità delle altezze in un triangolo rettangolo ed 

ottusangolo, triangoli uguali: come disegnarli utilizzando riga, squadra, compasso e goniometro?, i 3 

criteri di uguaglianza dei triangoli, il teorema del triangolo isoscele ed il suo inverso, problemi di 

applicazione dei criteri di uguaglianza dei triangoli. 
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