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Algebra 

Numeri Naturali 
a) Le quattro operazioni 

b) Multipli e divisori 

c) Proprietà delle operazioni 

d) La potenza e le sue proprietà.  

e) Espressioni con i numeri naturali. 

f) Numeri primi. Scomposizione in fattori primi.  

g) Il massimo comune divisore. Minimo comune multiplo. 

h) Tradurre una frase in espressione. 

 

Numeri Interi 
a) Operazioni nell’insieme dei numeri interi.  

b) La potenza.  

c) Espressioni con i numeri interi. 

d) Tradurre una frase in espressione 

 

Numeri Razionali e Reali 
a) Le frazioni.  

b) L’insieme dei numeri razionali assoluti. 

c) Operazioni con le frazioni. 

d) Potenze con esponente intero negativo.  

e) Frazioni e numeri decimali limitati. Numeri decimali illimitati. Frazioni generatrici.  

f) Riconoscere numeri razionali e irrazionali 

g) Espressioni con i numeri razionali. 

 

 

Insiemi 
a) Rappresentare un insieme e riconoscere i sottoinsiemi di un insieme  

b) Eseguire operazioni tra insiemi 

c) Determinare la partizione di un insieme  

d) Risolvere problemi utilizzando operazioni tra insiemi.  

 

Relazioni e Funzioni 
e) Definizione e rappresentazione di una relazione 

f) Definizione e rappresentazione di una funzione.  

 

Monomi e polinomi 
a) Definizioni.  

b) Addizione, moltiplicazione, divisione e potenza di monomi.  

https://www.impariamoinsieme.com/numeri-primi/
https://www.impariamoinsieme.com/scomposizione-in-fattori-primi/
https://www.impariamoinsieme.com/il-massimo-comune-divisore/
https://www.impariamoinsieme.com/minimo-comune-multiplo/
https://www.impariamoinsieme.com/operazioni-nellinsieme-dei-numeri-interi/
https://www.impariamoinsieme.com/le-frazioni/
https://www.impariamoinsieme.com/linsieme-dei-numeri-razionali-assoluti/
https://www.impariamoinsieme.com/frazioni-e-numeri-decimali-limitati/
https://www.impariamoinsieme.com/frazioni-e-numeri-decimali-illimitati/
https://www.impariamoinsieme.com/da-numero-decimale-alla-frazione-generatrice/
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c) MCD e mcm di monomi.  

d) Operazioni con i polinomi e prodotti notevoli.  

e) Divisioni tra polinomi e Regola di Ruffini   

f) Teorema del resto. Teorema di Ruffini. 

g) MCD e mcm di polinomi. 

 

Scomposizioni 
a) Scomposizione dei polinomi in fattori. 

b) Raccoglimento a fattor comune e raccoglimento parziale. 

c) Differenza di quadrati, somma e differenza di cubi. 

d) Riconoscimento del quadrato e del cubo di un binomio.  

e) Scomposizione di trinomi di 2° grado. 

f) Scomposizione mediante teorema e regola di Ruffini. 

g) Metodo del completamento del quadrato 

 

Equazioni lineari 
a) Definizione di equazione.  

b) Principi di equivalenza e loro applicazione.  

c) Equazioni determinate, indeterminate, impossibili.  

d) Equazioni intere e fratte.  

e) Equazioni di grado superiore al primo risolubili mediante scomposizione.  

f) Problemi risolubili con equazioni. 

 

Frazioni algebriche 
a) Frazioni algebriche.  

b) Condizioni di esistenza delle frazioni algebriche 

c) Semplificazioni, addizioni e sottrazioni.  

d) Espressioni con le frazioni algebriche 

 

 

Geometria del piano  
a) Nozioni fondamentali. 

b) Enti primitivi, postulati fondamentali, rette, semirette, segmenti, angoli e operazioni; lunghezze, ampiezze, misure. 

 

Triangoli 
a) Definizioni.  

b) Dimostrazione per assurdo e principio del terzo escluso 

c) Criteri di congruenza.  
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