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titolo 

Periodo: Settembre-Ottobre- 

              Novembre-Dicembre 

NUMERI NATURALI 

Definizione e operazioni. 

Semiretta numerica e ordinamento dei numeri naturali. 

Proprietà delle operazioni. 

I numeri zero e uno nelle operazioni. 

Espressioni aritmetiche. 

Regole per semplificare le espressioni aritmetiche. 

Multipli e divisori di un numero naturale. 

Criteri di divisibilità. 

Scomposizione in fattori primi. 

Calcolo del M.C.D. e m.c.m. tra due e più numeri. 

Elevamento a Potenza dei numeri naturali e loro proprietà. 

Sistema di numerazione a base 10. 

Sistema di numerazione con altre basi. 

Passaggio dal sistema di numerazione a base 10 ad altre basi e 

viceversa. 
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NUMERI INTERI 

Definizione, proprietà e operazioni. 

Rappresentazione dei numeri interi relativi su una retta. 

Valore assoluto e numeri opposti. 

Regola dei segni. 

Definizione e proprietà delle potenze. 
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Espressioni aritmetiche. 

Le leggi di monotonia. 

Prima e seconda legge di cancellazione. 

NUMERI RAZIONALI, IRRAZIONALI E REALI  

Definizioni. 

Proprietà e operazioni con i numeri razionali. 

Confronto tra numeri razionali. 

Espressioni con i numeri razionali. 

Diagramma di Eulero-Venn. 

Frazioni 

Definizione e operazioni. 

Frazioni equivalenti e proprietà invariantiva. 

Dalle frazioni ai numeri razionali assoluti. 

Riduzione di una frazione ai minimi termini. 

Riduzione di più frazioni allo stesso termine. 

Confronto tra frazioni. 

Potenze con esponente intero negativo. 

Espressioni aritmetiche frazionarie. 

Numeri Decimali 

Numeri decimali finiti, periodici e periodici misti. 

Frazione generatrice di un numero decimale, periodico e periodico 

misto. 

Valore approssimato di un numero decimale.  

Rapporti e proporzioni. 

Grandezze direttamente e inversamente proporzionali. 

Percentuali e calcolo delle percentuali. 

Periodo: Gennaio-Febbraio 
 

MONOMI 

Definizione. 

Classificazione e grado di un monomio. 

Monomi simili e opposti. 

Operazioni con i monomi. 

Calcolo del M.C.D. e del m.c.m. di due o più monomi. 

POLINOMI 

Definizione. 

Classificazione e grado di un polinomio. 

Operazioni con i polinomi. 

Divisione tra polinomi. 

Prodotti notevoli 

Prodotto della somma di due monomi per la loro differenza. 

Quadrato di un binomio. 

Quadrato di un Trinomio. 

Calcolo del M.C.D. e del m.c.m. di due o più polinomi. 

Raccoglimento a fattor comune 

Raccoglimento a fattor comune totale e parziale. 

Scomposizioni 

Scomposizione con i prodotti notevoli. 

 

Periodo: Febbraio- Marzo 

 

EQUAZIONI  

Primo e secondo principio di equivalenza. 

Equazioni determinate, indeterminate e impossibili. 

Equazioni numeriche di I° a coefficienti interi e frazionari. 

Terzo principio di equivalenza. 

Equazioni numeriche di I° fratte. 



DISEQUAZIONI  

Disequazioni numeriche di I° a coefficienti interi e frazionari. 

Disequazioni numeriche di I° fratte. 

SISTEMI DI DISEQUAZIONI 

Sistemi di disequazioni di I° a coefficienti interi e frazionari.  

Periodo: Aprile-Maggio 
 

 

GEOMETRIA NEL PIANO 

Definizioni, enti primitivi, figure geometriche, postulati e teoremi. 

Postulati di appartenenza e d’ordine. 

Semirette, Poligonali, Semipiani, figure concave e convesse. 

La congruenza delle figure, le linee piane, i poligoni. 

I segmenti  

Confronto, operazioni, multipli e sottomultipli. 

Punto medio di un segmento. 

Lunghezze e misure. 

Gli angoli 

Definizione, classificazione. 

Ampiezza, confronto, operazioni, multipli e sottomultipli. 

La bisettrice di un angolo. 

Angoli complementari di uno stesso angolo. 

Angoli retti, acuti, ottusi. 

Angoli supplementari, complementari, esplementari. 

Angoli opposti al vertice. 

Teorema degli angoli opposti al vertice. 

TRIANGOLI 

Definizione, altezza, mediana, ortocentro e baricentro. 

Angoli interni ed esterni.  

Classificazione dei triangoli rispetto ai lati e rispetto agli angoli. 

Criteri di congruenza. 

Disuguaglianze tra gli elementi di un triangolo.  

Primo Teorema dell’angolo esterno. 

Proprietà del triangolo isoscele.  

RETTE PERPENDICOLARI 

Definizione. 

Teorema dell’esistenza e dell’unicità della perpendicolare. 

Proiezioni ortogonali. 

Distanza di un punto da una retta. 

Asse di un segmento.  

RETTE PARALLELE 

Definizione. 

Rette tagliate da una trasversale. 

Teorema delle rette parallele. 

I criteri di parallelismo.  

Periodo: Maggio 

 

INSIEMI 

Definizione e rappresentazione degli insiemi. 

Sottoinsieme proprio e improprio. 

Intersezione, unione e differenza fra insiemi. 

Il complementare di un insieme. 

L’insieme vuoto. 
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