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GLI INSIEMI N, Z, Q

L'insieme N dei numeri naturali. Operazioni in N. I numeri primi e la scomposizione in fattori
primi di un numero. Il massimo comun divisore ed il minimo comune multiplo. Espressioni in N.
L'insieme Z  dei  numeri  relativi.  Operazioni  e  risoluzione  di  espressioni  con numeri  relativi.
L'insieme Q dei numeri razionali. Le frazioni. Le frazioni equivalenti e la proprietà invariantiva.
Dalle frazioni ai numeri razionali. Il confronto tra i numeri razionali. La rappresentazione dei
numeri razionali su una retta. Le operazioni in Q. Potenza di un numero e proprietà delle potenze.
Operare con le potenze. Le potenze ad esponente negativo. Le leggi di monotonia. Le percentuali.
Le frazioni e le proporzioni. Trasformazione di frazioni in numeri decimali e viceversa. I numeri
decimali limitati, i numeri periodici semplici e misti.

GLI INSIEMI

Definizione di insieme, di insieme universo e di sottoinsieme. La rappresentazione di un insieme.
Le operazioni con gli insiemi: unione, intersezione, prodotto cartesiano, differenza.

IL CALCOLO LETTERALE

I monomi: definizione, grado complessivo e rispetto ad una lettera. Le operazioni con i monomi:
monomi simili, somma e prodotto di monomi, potenza di un monomio, divisione fra due monomi.
Massimo comune divisore e minimo comune multiplo fra monomi. I polinomi: definizione, grado
complessivo e rispetto ad una lettera. Le operazioni con i polinomi: somma algebrica di polinomi,
moltiplicazione di un monomio per un polinomio, moltiplicazione di due polinomi. I prodotti
notevoli: il quadrato di un binomio, la somma di due monomi per la loro differenza, il cubo di un
binomio,  il  quadrato  di  un  trinomio.  Le  equazioni  lineari:  le  identità,  forma  normale  di
un'equazione  e  il  suo  grado.  Primo  e  secondo  principio  di  equivalenza  e  loro  applicazioni.
Equazioni numeriche intere. Equazioni determinate, indeterminate e impossibili. Equazioni come
strumento per risolvere problemi.



RELAZIONI E FUNZIONI

Particolari  funzioni  numeriche:  proporzionalità  diretta,   proporzionalità  inversa,  dipendenza
lineare e proporzionalità quadratica diretta.

LA STATISTICA

I  caratteri  qualitativi e quantitativi.  Le tabelle di frequenza. La rappresentazione dei  dati.  Gli
indici di posizione centrale: la media aritmetica, la media ponderata, la mediana, la moda. Gli
indici di variabilità: campo di variazione, scarto semplice medio.

LA GEOMETRIA EUCLIDEA

Definizione  degli  enti  geometrici  principali.  Postulati  e  proprietà  di  rette,  semirette,  piani,
semipiani  e  angoli.  Definizione  di  figura  convessa  e  concava.  Costruzione  della  tecnica
dimostrativa (ipotesi, dimostrazione, tesi). I triangoli. Bisettrici, mediane, altezze. Classificazione
dei triangoli rispetto ai lati e rispetto agli angoli. I criteri di congruenza dei triangoli. Le proprietà
del  triangolo  isoscele.  Definizione  di  rette  perpendicolari  e  parallele.  Il  teorema  delle  rette
parallele.  La  somma  degli  angoli  interni  di  un  triangolo.  I  parallelogrammi:  definizione  e
proprietà, il quadrato, il rettangolo,il rombo.

 

Compiti estivi

Ripassare tutto il programma.

Eseguire inoltre i seguenti esercizi:
Numeri interi: tutti gli esercizi a pag. 62
Numeri razionali:   es. pag. 125 dal n. 1 al n. 11
Monomi:  tutti gli esercizi a pag. 222
Polinomi: pag. 256 dal n. 435 al n. 438, pag. 257 n. 443,455 e pag. 259 n. 487,488,489
Equazioni lineari: pag 297 dal n.1 al n. 6, pag. 280 dal n. 140 al n. 142, pag. 291 dal 322 al 324
Funzioni numeriche: pag. 308 n. 60,61, pag. 311 n. 80,81,84 pag. 315 n. 110, pag. 317 n. 132 
Geometria:  pag. G62 n. 1,2,4,6,7
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