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Modulo 1 – Le basi del ragionamento  
Unità didattica 1: gli insiemi  

Concetto di insieme e rappresentazione  

Sottoinsiemi  

Operazioni con gli insiemi  

Prodotto cartesiano  

Relazioni e funzioni  

Funzioni lineari  

 

Modulo 2 – Strumenti per contare e calcolare  
Unità didattica 1: le operazioni  

Le fondamentali operazioni e le loro proprietà  

L’insieme dei numeri naturali e operazioni tra essi  

L’insieme dei numeri razionali e operazioni tra essi  

L’insieme dei numeri relativi e operazioni tra essi  

 

Modulo 3 – Il calcolo letterale  
Unità didattica 1: i monomi  

Definizione, grado e monomi simili  

Operazioni con i monomi  

Espressioni con i monomi  

M.C.D. e m.c.m. tra i monomi  

Unità didattica 2: i polinomi  

Definizione, grado e polinomi ordinati ed omogenei  

Addizione, sottrazione e moltiplicazione tra polinomi  

Prodotti notevoli  

Unità didattica 3: polinomi e divisione  

Divisione tra polinomio e monomio  

Divisione tra polinomi  

Regola del resto e regola di Ruffini  



Unità didattica 4: scomposizione dei polinomi  

Tutti i casi della scomposizione M.C.D. e m.c.m. tra polinomi  

Unità didattica 5: le frazioni algebriche  

Frazioni equivalenti  

Semplificazioni delle frazioni algebriche  

Espressioni algebriche  

 

Modulo 4 – Modello per risolvere i problemi: le equazioni  
Unità didattica 1: le equazioni  

Definizione  

Risoluzione algebrica di equazioni intere e fratte di primo grado  

Unità didattica 2: risoluzioni di problemi  

Problemi algebrici e geometrici risolti con equazioni e sistemi di 1 grado (metodo 

sostituzione)  

 

Modulo 5 -Disequazioni  
Unità didattica 1: Risoluzione algebrica delle disequazioni di primo grado intere e 

fratte.  

 

Modulo 6 – Prime regole della geometria  
Unità didattica 1: primi elementi  

Termini primitivi, assiomi, postulati, teoremi  

Definizione di segmento, retta, angolo  

Congruenza  

Confronto ed operazioni tra segmenti ed angoli  

Unità didattica 2: congruenza nei triangoli  

Poligoni e triangoli: definizioni  

Criteri di uguaglianza dei triangoli ed applicazioni  

 

Modulo 7 – Perpendicolarità e parallelismo  
Unità didattica 1: rette perpendicolari  

Rette perpendicolari e loro proprietà  

Altezza di un triangolo  

Distanza di un punto da una retta  

Unità didattica 2: rette parallele  



Rette parallele e loro proprietà  

Criteri di parallelismo  

Proprietà degli angoli di un poligono 

Criteri di congruenza dei triangoli rettangoli  
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