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CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

Insiemi numerici N, Z, Q: 
L’insieme N, le operazioni in N e le loro proprietà. 
Divisibilità e numeri primi, scomposizione in fattori primi. MCD e mcm tra numeri naturali. 
Le potenze in N e proprietà delle potenze. 
Espressioni numeriche in N: dalle parole all’espressione e viceversa, ordine delle operazioni e uso delle parentesi. 
Risoluzione di semplici problemi. 
L’insieme Z e le operazioni in Z. L’ordinamento in Z.  
Le potenze in Z: base intera ed esponente naturale. 
Espressioni numeriche in Z. 
L’insieme Q e le sue operazioni. Rappresentazione su una retta. Confronto di frazioni. 
Le potenze in Q e le potenze con esponente intero.  
Dalle frazioni ai numeri decimali: numeri decimali limitati, numeri periodici e frazioni generatrici. Espressioni 
numeriche in Q. 
Le percentuali e le proporzioni: proprietà e risoluzione di semplici problemi.  

 

Gli insiemi  
Definizione di insieme e sottoinsieme, scrittura e rappresentazione di un insieme, operazioni tra insiemi e loro 
proprietà: unione, intersezione, complementare, differenza, prodotto cartesiano. 

 

Il calcolo letterale: 
I monomi: definizione, grado di un monomio, monomi simili, operazioni con i monomi, espressioni con monomi, dal 
problema all'espressione, MCD e mcm fra monomi (visto negli esercizi). 

I polinomi: definizione e grado, grado rispetto ad una lettera, polinomi ordinati, polinomi omogenei, polinomi 
completi. 
Operazioni tra polinomi: addizione, sottrazione, prodotto, prodotti notevoli (somma per differenza, quadrato di 
binomio, quadrato di trinomio, cubo di binomio). 
Divisione di un polinomio per un monomio, divisione tra due polinomi, regola di Ruffini, divisibilità fra polinomi e 
teorema del resto, teorema di Ruffini. MCD e mcm fra polinomi.  
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La scomposizione di un polinomio: raccoglimento a fattor comune, raccoglimento parziale, riconoscimento di prodotti 
notevoli,  trinomio caratteristico, fattorizzare un polinomio in prodotto di polinomi irriducibili mediante il teorema del 
resto e di Ruffini.  

Le Equazioni di 1° grado  
Le equazioni: definizione e grado, principi di equivalenza, risoluzione di equazioni numeriche intere, definizione di 
equazione determinata, impossibile e indeterminata.  
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