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NUMERI NATURALI E NUMERI INTERI 

▪ Numeri naturali N: definizione e rappresentazione sulla semiretta orientata. 

L’insieme N infinito e ordinato. Confronto fra numeri naturali. L’insieme N discreto. 

Operazioni e operandi. 

Operazioni in N. 

- Addizione: definizione, terminologia e proprietà. 

- Sottrazione: definizione, terminologia e proprietà. 

- Moltiplicazione: definizione, terminologia e proprietà. 

Definizione di multipli di un numero. 

- Divisione: definizione, terminologia e proprietà. 

- Potenza di un numero naturale: definizione, terminologia, casi particolari.  

Proprietà delle potenze in N. 

Casi particolari: il numero 0 e il numero 1. 

Espressioni aritmetiche con i numeri naturali: definizione e regole fondamentali di calcolo. 

Divisori di un numero: definizione e osservazioni. 

Numeri primi. Numeri pari e numeri dispari. Criteri di divisibilità dei numeri naturali. 

Scomposizione di un numero in fattori primi. 

Massimo comune divisore (MCD) di due o più numeri: definizione e metodo per calcolarlo. 

Definizione di numeri primi tra loro. 

Minimo comune multiplo (mcm) di due o più numeri: definizione e metodo per calcolarlo. 

Dalle parole alle espressioni, dalle espressioni alle parole, dai problemi alle espressioni in N: 

esercizi di “traduzione”. Espressioni letterali. 

▪ Numeri interi Z: definizione come ampliamento di N e rappresentazione sulla retta orientata. 

Definizione di numero intero (o relativo), valore assoluto e segno. Definizione di numeri 

concordi, discordi, opposti. 

L’insieme Z infinito e ordinato. Confronto fra numeri interi. L’insieme Z discreto. 

Operazioni in Z. 

- Addizione: definizione nel caso di numeri concordi e di numeri discordi e proprietà. 

mailto:fiis00800g
mailto:fimm58900d@istruzione.it
mailto:fiis00800g
mailto:fimm58900d@pec.istruzione.it
http://www.istitutobalducci.gov.it/


 

- Sottrazione: definizione e sue proprietà. 

Addizione e sottrazione come addizioni algebriche fra numeri relativi. 

- Moltiplicazione: definizione e proprietà. 

- Divisione: definizione, proprietà e casi particolari. 

- Potenza: definizione, casi particolari. 

Proprietà delle potenze in Z. 

 Espressioni aritmetiche con i numeri interi: definizione e regole fondamentali di calcolo. 

Dalle parole alle espressioni numeriche in Z e viceversa. Problemi con numeri interi. 

Espressioni letterali. 

 

NUMERI RAZIONALI E NUMERI REALI 

▪ Frazione: definizione e terminologia. Frazioni proprie, improprie, apparenti.  

Frazioni equivalenti e proprietà invariantiva. Semplificazione di frazioni. Riduzione di 

frazioni a denominatore comune, confronto di frazioni. 

▪ Dalle frazioni ai numeri razionali. 

L’insieme dei numeri razionali Q definito come ampliamento di Z.  

Definizione di numero razionale assoluto e relativo, valore assoluto e segno. Definizione di 

numeri concordi, discordi, opposti. Rappresentazione dei numeri razionali come parti di un 

intero. Rappresentazione di numeri razionali sulla retta orientata. Confronto tra numeri 

razionali. 

Operazioni in Q. 

- Addizione e sottrazione: definizione e proprietà. 

- Moltiplicazione: definizione e proprietà. 

- Reciproco (o inverso) di un numero razionale. Divisione di numeri razionali. 

- Potenza con esponente naturale e con esponente intero negativo. Proprietà delle potenze 

in Q. 

L’insieme Q denso. 

Espressioni con i numeri razionali. Frazioni a termini frazionari. Dalle parole alle 

espressioni numeriche in Q e viceversa. Problemi con numeri razionali. Espressioni letterali. 

▪ Numeri decimali: dalla frazione al numero decimale; frazioni e numeri decimali generati; dal 

numero decimale alla frazione, numero decimale finito, numero decimale periodico. 

Proporzioni: definizione e proprietà. Medio proporzionale. Problemi con proporzioni. 

Percentuali: definizione. Problemi con percentuali. 

▪ Numero irrazionale e numero reale: definizioni. 

 

MONOMI 

▪ Monomi: definizione e casi particolari. 

Riduzione di un monomio a forma normale e terminologia. Grado di un monomio rispetto a 

una lettera e grado complessivo. Monomi simili, opposti, uguali. 

Operazioni con i monomi. 

- Addizione e sottrazione. 

- Moltiplicazione di monomi. 

- Divisibilità fra monomi e quoziente fra monomi. 

- Potenza di un monomio. 

Espressioni con i monomi. 

Massimo comun divisore (MCD) e minimo comune multiplo (mcm) di due o più monomi. 



 

Dalle parole alle espressioni in Q per risolvere problemi attraverso i monomi. 

 

POLINOMI 

▪ Polinomi: definizione e casi particolari. 

Riduzione di un polinomio a forma normale e terminologia. Grado di un polinomio rispetto 

a una lettera e grado complessivo. Polinomi opposti, uguali; polinomio omogeneo, ordinato, 

completo. 

Operazioni con i polinomi. 

- Addizione e sottrazione. 

- Moltiplicazione di un monomio per un polinomio. 

- Moltiplicazione di polinomi 

Espressioni con i polinomi. 

 

GEOMETRIA  

ENTI GEOMETRICI FONDAMENTALI 

Enti primitivi, definizione, postulato, teorema, corollario, teorema inverso. Postulati di 

appartenenza, postulati dell’ordine. Semirette, segmenti, semipiani, figure concave, figure convesse, 

angoli, figure congruenti, linee, poligonali, poligoni. Confronto di segmenti, addizione e sottrazione 

fra segmenti, multipli e sottomultipli di segmenti. Punto medio di un segmento e sua costruzione 

con riga e compasso. Confronto di angoli. Costruzione con riga e compasso di un angolo 

congruente a un angolo dato. Addizione e sottrazione fra angoli, multipli e sottomultipli di angoli. 

Bisettrice di un angolo e sua costruzione con riga e compasso. Angoli retti, acuti, ottusi, 

supplementari, complementari, esplementari, opposti al vertice. Prime dimostrazioni sugli angoli. 

Lunghezza di un segmento, distanza tra due punti. Ampiezza di un angolo. Misura della lunghezza 

di un segmento, misura dell’ampiezza di un angolo. Grandezze commensurabili e 

incommensurabili. 

 

TRIANGOLI 

Triangolo, vertici, lati, angoli interni ed esterni. Bisettrici, mediane e altezze di un triangolo. 

Costruzione con riga e compasso di un’altezza. Ortocentro, baricentro e incentro. Classificazione 

dei triangoli rispetto ai lati e rispetto agli angoli. Primo, secondo e terzo criterio di congruenza dei 

triangoli. Proprietà del triangolo isoscele e del triangolo equilatero. Disuguaglianze nei triangoli. 

Uso di squadre e goniometro. 
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