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CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

 

 
 Gli insiemi numerici  
 
L’insieme dei numeri naturali N: il concetto di numero naturale, ordinamento, le operazioni (def.) e relative 
proprietà; le potenze (def.) e relative proprietà; M.C.D. e m.c.m. di due o più numeri naturali.  
L’insieme dei numeri interi relativi Z: definizione di numero intero relativo; ordinamento, le operazioni, le 
potenze. Semplificazione di espressioni in Z.  
L’insieme dei numeri razionali relativi Q: definizione di frazione e di frazioni equivalenti; definizione di 
numero razionale assoluto; ordinamento, operazioni; numeri decimali (def.) e frazioni generatrici; le 
percentuali; definizione di numero razionale relativo; le potenze con esponente negativo. Semplificazioni di 
espressioni in Q. Traduzione di frasi in espressioni numeriche.  
La relazione di inclusione tra gli insiemi N, Z e Q.  
 
Il calcolo letterale  
 
Monomi: definizione, operazioni e proprietà. M.C.D. e m.c.m. di monomi.  
 
Polinomi: definizioni, somma algebrica e prodotto; prodotti notevoli; divisione di un polinomio per un 
monomio. divisione fra un polinomio ed un monomio; divisione fra polinomi: regola del Ruffini, teorema del 

resto e teorema del Ruffini. 
 
Scomposizione in fattori con varie tecniche: raccoglimento totale e parziale a fattor comune, utilizzo dei 

prodotti notevoli ( no quadrato di trinomio), trinomi speciali, somma e differenza di due cubi, Ruffini. Il m.c.m. 
di due o più polinomi.  
 
Frazioni algebriche e relative operazioni: semplificazione, procedimenti per eseguire la moltiplicazione, la 
divisione, la potenza e l’addizione algebrica. Le espressioni con le frazioni algebriche.  
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Le equazioni  
 
Equazioni di primo grado ad una incognita: definizione, insieme delle soluzioni, dominio, equazioni 
equivalenti; i principi di equivalenza; equazioni determinate, indeterminate, impossibili e rispettivi insiemi 
delle soluzioni. Risoluzione di equazioni numeriche intere. Problemi risolvibili con equazioni.  
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