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I NUMERI NATURALI 
I numeri naturali - Le quattro operazioni e le loro proprietà - Multipli e divisori - La potenza in N - 

Proprietà delle potenze -Espressioni con i numeri naturali 

 

I NUMERI INTERI 
I numeri interi - Operazioni nell’insieme dei numeri interi - Numeri primi - Scomposizione in fattori 

primi - Scomposizione in fattori primi del M.C.D. - Il massimo comune divisore - Minimo comune 

multiplo 

 

I NUMERI RAZIONALI 
Le frazioni - L’insieme dei numeri razionali assoluti - Frazioni equivalenti - Frazioni 

complementari - Proprietà delle frazioni - Addizioni e sottrazioni di frazioni - Moltiplicazioni, 

divisioni e potenze di frazioni - Confronto tra numeri razionali - Frazioni e numeri decimali limitati 

Numeri decimali illimitati - Frazioni generatrici - Dalla frazione al numero decimale - La 

percentuale - Proporzioni e loro proprietà: Proprietà fondamentale, dell’invertire , del permutare, del 

comporre, dello scomporre 

 

CALCOLO LETTERALE E MONOMI 
Espressioni algebriche letterali - Definizione di Monomio - Grado di un monomio - Addizione e 

sottrazione, moltiplicazione e divisione tra monomi - Potenze di monomi - Espressione con i 

monomi - Minimo e massimo comune multiplo di monomi  

 

POLINOMI 
Definizione di polinomi - Addizioni e sottrazioni, prodotto e divisione tra polinomi -  

Moltiplicazione e divisione di un polinomio per un monomio, moltiplicazione di due polinomi - 

Prodotti notevoli: somma per differenza  

 

GEOMETRIA 
La geometria del piano - Enti primitivi, postulati e teoremi - Enti fondamentali. 
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