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ALGEBRA 

 

Numeri naturali e numeri interi 

L’insieme N. Operazioni in N. Potenze ed espressioni in N. Multipli e divisori. 

L’insieme Z. Operazioni in Z. Potenze ed espressioni in Z. 

 

Numeri razionali e introduzione ai numeri reali 

Le frazioni. Il calcolo con le frazioni. Rappresentazioni di frazioni tramite numeri 

decimali. Rapporti, proporzioni e percentuali. L’insieme Q dei numeri razionali. Le 

operazioni in Q. Le potenze in Q. Introduzione ai numeri reali. 

 

Elementi di teoria degli insiemi  

Gli insiemi e le loro rappresentazioni. I sottoinsiemi. L’intersezione, l’unione e la 

differenza fra insiemi. Il prodotto cartesiano.  

 

Introduzione al calcolo letterale e monomi 

Il calcolo letterale e le espressioni algebriche. Monomi. Addizione e sottrazione di 

monomi. Moltiplicazione, potenza e divisione di monomi. Massimo comune divisore 

e minimo comune multiplo tra monomi.  

 

Polinomi 
Polinomi. Operazioni tra polinomi. Prodotti notevoli: prodotto della somma di due 

monomi per la loro differenza, quadrato di un binomio, quadrato di un trinomio, cubo 

di un binomio. 

 

Equazioni di primo grado numeriche intere 
Introduzione alle equazioni. Principi di equivalenza per le equazioni. Equazioni 

numeriche intere di primo grado. Problemi che hanno come modello un’equazione di 

primo grado. 

 

Disequazioni di primo grado numeriche intere 
Introduzione alle disequazioni. Principi di equivalenza per le disequazioni. 

Disequazioni numeriche intere di primo grado. Problemi che hanno come modello 

disequazioni di primo grado. 

 

 

GEOMETRIA 

 

Piano euclideo 

Introduzione alla geometria. I concetti primitivi e i primi assiomi della geometria 

euclidea. Le parti della retta e le poligonali. Semipiani e angoli. Poligoni.  

 

 

 



Congruenza nei triangoli 

Concetto di congruenza. Triangoli. Criteri di congruenza. Dimostrazioni che 

utilizzano i criteri di congruenza. Proprietà dei triangoli isosceli. 

 

 

LIBRO DI TESTO 

 

Sasso Leonardo – “Nuova Matematica a colori – Edizione azzurra volume 1 + 

invalsi + quaderno di recupero + Cd-Rom” - Petrini 
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