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1. GLI INSIEMI 

Introduzione alla "teoria degli insiemi". Definizione di insieme. Terminologia di base, 

nomenclatura. Le rappresentazioni di un insieme (grafica, per elencazione, mediante proprietà 

caratteristica).  

I sottoinsiemi, l’inclusione stretta, i sottoinsiemi propri e impropri. L’insieme delle parti. 

Le operazioni con gli insiemi: l’intersezione e l’unione. Proprietà dell’intersezione e proprietà 

dell’unione. La differenza tra due insiemi. L’insieme complementare. La partizione di un insieme. 

 

2. I NUMERI NATURALI E I NUMERI INTERI 

Gli insiemi numerici. L’insieme N dei numeri naturali e loro rappresentazione.  

Le quattro operazioni.  

Le potenze. Le proprietà delle potenze. Le espressioni con i numeri naturali.  

I multipli e i divisori di un numero. Criteri di divisibilità. Numeri primi. Il massimo comune 

divisore e il minimo comune multiplo. La scomposizione in fattori primi.  

L’insieme Z dei numeri interi. Numeri concordi, discordi, opposti. Definizione di valore assoluto. 

La rappresentazione dei numeri interi sulla retta. Confronto fra numeri interi.  

Le operazioni nell’insieme dei numeri interi: addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione.  

La potenza di un numero intero con esponente naturale e relative proprietà. Le espressioni con i 

numeri interi. 

 

3. I NUMERI RAZIONALI  

Definizione di frazione. Le frazioni proprie, improprie e apparenti. Le frazioni equivalenti. La 

proprietà invariantiva. La semplificazione di frazioni. Il confronto tra frazioni. 

Le operazioni con le frazioni: addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione, potenza. Le 

espressioni con le frazioni.  

Rappresentazioni di frazioni tramite numeri decimali. I numeri decimali finiti e i numeri decimali 

periodici. Le frazioni generatrici. Approssimazione di un numero decimale. Le espressioni con i 

numeri decimali.  

Le proporzioni. Le percentuali. Problemi sulle percentuali.  

L’insieme Q dei numeri razionali. Il confronto di numeri razionali. La rappresentazione dei numeri 

razionali su una retta. 

Le operazioni in Q. 

Le potenze in Q. Le potenze con esponente intero negativo.  
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La notazione scientifica e l’ordine di grandezza. 

I numeri irrazionali e l’insieme R dei numeri reali. 

 

4. I MONOMI 

Introduzione all’Algebra e al calcolo letterale. Le espressioni algebriche. 

I monomi: definizione, esempi, la riduzione di un monomio in forma normale, il grado di un 

monomio. Monomi simili, uguali, opposti. 

Le operazioni con i monomi: addizione e sottrazione. 

Le operazioni con i monomi: moltiplicazione, divisione e potenza. 

Massimo comune divisore e minimo comune multiplo fra monomi. Le espressioni con i monomi. 

Risoluzione di problemi con il calcolo letterale e i monomi.  

 

5. I POLINOMI 

I polinomi: definizione, esempi, riduzione di un polinomio in forma normale, grado di un polinomio 

ridotto. Polinomi omogenei, simmetrici, ordinati, completi.  

Le operazioni con i polinomi: l’addizione e la sottrazione; la moltiplicazione e la divisione di un 

polinomio per un monomio; il prodotto tra due polinomi.  

I prodotti notevoli. Il prodotto della somma di due monomi per la loro differenza. Il quadrato di un 

binomio. Il quadrato di un trinomio. Il cubo di un binomio. Le espressioni con i polinomi e i 

prodotti notevoli. 

 

6. INTRODUZIONE ALLA SCOMPOSIZIONE DEI POLINOMI 

La scomposizione in fattori dei polinomi: significato, polinomi riducibili e polinomi irriducibili. I 

metodi per la scomposizione dei polinomi. Il raccoglimento totale. Il raccoglimento totale di un 

monomio. Il raccoglimento totale di un polinomio.  

 

7. LA GEOMETRIA DEL PIANO 

Introduzione alla geometria euclidea: Euclide e i suoi "Elementi". La geometria del piano. Oggetti 

geometrici e proprietà: enti geometrici, definizioni, assiomi (o postulati), teoremi. L’impostazione 

assiomatica-deduttiva. 

I concetti primitivi. Gli assiomi di appartenenza e gli assiomi d’ordine.  

Gli enti fondamentali. Figure geometriche e notazione insiemistica. Semirette. Segmenti e 

poligonali. 

Figure concave e figure convesse. Semipiani. Angoli. Angolo piatto, angolo giro, angolo nullo. 

Angoli consecutivi e angoli adiacenti. Angoli opposti al vertice e relativo teorema. 

I poligoni. 

 

8. DALLA CONGRUENZA ALLA MISURA 

La congruenza delle figure. Differenza tra uguaglianza e congruenza. Congruenza e movimenti 

rigidi. 

La congruenza e i segmenti. Le operazioni con i segmenti. Il punto medio. 
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La congruenza e i gli angoli. Le operazioni con gli angoli. La bisettrice di un angolo. Angoli retti, 

acuti, ottusi. Angoli complementari, supplementari, esplementari.  

 

9. I TRIANGOLI 

Prime definizioni sui triangoli. Le caratteristiche fondamentali dei triangoli. Bisettrice, mediana e 

altezza. Classificazione dei triangoli rispetto ai lati e rispetto agli angoli. La congruenza nei 

triangoli. Il primo criterio di congruenza dei triangoli. Il secondo criterio di congruenza dei 

triangoli. Il terzo criterio di congruenza dei triangoli. 

Dimostrazioni di teoremi attraverso l’uso dei criteri di congruenza. 

Le proprietà del triangolo isoscele. La bisettrice nel triangolo isoscele.  

Le disuguaglianze nei triangoli. Il teorema dell’angolo esterno.  

 

 

 

 

 

Libro di testo adottato:  

Leonardo Sasso, “Colori della matematica”, Edizione azzurra, vol. 1, DEA Scuola, Petrini editore. 

Modulo 1 (Gli insiemi): unità 3 – paragrafi 1-2-3 

Modulo 2 (I numeri naturali e i numeri interi): unità 1  

Modulo 3 (I numeri razionali): unità 2 

Modulo 4 (I monomi): unità 4 

Modulo 5 (I polinomi): unità 5 – paragrafi 1-2-3 

Modulo 6 (Introduzione alla scomposizione dei polinomi): unità 6 – paragrafo 1 

Modulo 7 (La geometria del piano): unità 11 

Modulo 8 (Dalla congruenza alla misura): unità 12 – paragrafi 1-2-3 

Modulo 9 (I triangoli): unità 13  

 

 

 

 

 

Luogo, Pomezia                                Prof.ssa Claudia Petrucci 

 

Data, 05/06/2019                              Firma ……………………….…………………………...……. 

 

 

Alunni ………………………………………...………………. 

 

………...…………………………………...…………... 


