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CONTENUTI DISCIPLINARI

Modulo 1  (Numeri naturali)

Numeri naturali.
Confronto tra numeri naturali.
Operazioni con i numeri naturali e loro proprietà.
Potenze dei numeri naturali e loro proprietà.
Espressioni aritmetiche.
Divisibilità e numeri primi.
Scomposizione in fattori.
M.C.D. e m.c.m.

Modulo 2:  (Numeri razionali assoluti)

Frazioni, frazioni equivalenti, proprietà invariantiva delle frazioni.
Operazioni con le frazioni.
Espressioni con le frazioni.
Numeri razionali assoluti.
Frazioni decimali e numeri decimali.
Dalla frazione al numero decimale.
Frazione generatrice di un numero decimale.
Espressioni con numeri decimali.
Rapporto fra due numeri.
Proporzioni.
Proprietà delle proporzioni.
Termine incognito di una proporzione.
Problemi sulle proporzioni.
Percentuali.
Calcolo approssimato.
Problemi.
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Modulo 3:  (Numeri relativi)

Numeri relativi: definizione e terminologia.
Notazione letterale.
Rappresentazione grafica dei numeri relativi.
Confronto fra numeri relativi.
Valore assoluto di un numero relativo.
Operazioni con i numeri relativi e loro proprietà.
Potenze a base razionale ed esponente intero.
Proprietà delle potenze.
Notazione scientifica e ordine di grandezza.
Cenno ai numeri reali.

Modulo 4:  (Polinomi)

Il calcolo letterale.
Espressioni algebriche.
Monomi ed operazioni con essi.
M.C.D. e m.c.m. di monomi.
Polinomi ed operazioni con essi.
Prodotti notevoli.
Espressioni.
Divisione di polinomi.
Teorema del resto e teorema di Ruffini.
Regola di Ruffini.

Modulo 5:  (Equazioni e disequazioni lineari numeriche intere)

Equazioni.
Equazioni equivalenti.
Principi di addizione e di moltiplicazione.
Forma normale e grado di una equazione.
Equazioni di primo grado in una incognita.
Risoluzione e verifica.
Equazioni determinate, indeterminate, impossibili.
Disuguaglianze numeriche.
Disequazioni razionali lineari intere.
Disequazioni determinate, indeterminate, impossibili.
Grafico dell’insieme delle soluzioni.
Sistemi di disequazioni lineari.

Modulo 6:   (Problemi)

Problemi risolubili con equazioni e disequazioni di primo grado ad una incognita.  

Modulo 7:  (Elementi di geometria euclidea del piano)

Introduzione alla geometria.
Punti, rette, piani.
Semirette, segmenti, semipiani.
Angoli e loro classificazione.
Triangoli e loro classificazione.
Rette parallele e rette perpendicolari.
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Angoli formati da due rette tagliate da una trasversale.
Criterio generale di parallelismo.
Somma degli angoli interni di un triangolo.
Teorema dell’angolo esterno.
Somma degli angoli interni ed esterni di un poligono convesso.
Teorema di Pitagora.

Modulo 8:   (Problemi di geometria)

Problemi di geometria risolubili con equazioni di primo grado ad una incognita.

Valdagno, 06/06/2019

Firma degli studenti Firma del Docente
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