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RACCORDO CON LA SCUOLA MEDIA
Espressioni con i numeri naturali. Espressioni con i numeri interi relativi. Divisioni con lo zero
(0/a, 0/0, a/0 con a≠0). Proprietà delle potenze. Numeri primi e criteri di divisibilità. M.C.D. e
m.c.m. di due o più numeri naturali. Le frazioni: cosa sono, che numeri rappresentano, frazioni
proprie/improprie/apparenti, frazioni equivalenti, frazioni ridotte ai minimi termini. Espressioni
con le frazioni. Confronto e ordinamento di frazioni. Espressioni con potenze con esponente
negativo.  Le  proporzioni:  definizione,  proprietà  fondamentale,  problemi.  Le  percentuali:
definizione, problemi.

GLI INSIEMI NUMERICI
Il concetto di insieme come concetto primitivo. Elementi di un insieme. La scrittura a∈A.
Insieme vuoto. Le tre rappresentazioni di un insieme: grafica, per elencazione, caratteristica.
Gli insiemi numerici. L'insieme ℕ dei numeri naturali. L'insieme ℤ dei numeri interi relativi.
L'insieme ℚ dei numeri  razionali.  Come trasformare in frazione numeri  decimali  limitati  e
numeri  decimali  illimitati  periodici  (semplici  e  misti).  L'insieme  I  dei  numeri  irrazionali.
L'insieme ℝ dei  numeri  reali.  Espressioni  contenenti  numeri  decimali.  Sottoinsiemi:
definizione, sottoinsiemi propri e impropri. Operazioni con gli insiemi: intersezione ed unione.

MONOMI E POLINOMI
Monomi: definizione ed esempi. Monomi particolari (i numeri ed il monomio nullo). Monomi
ridotti a forma normale, coefficiente e parte letterale, grado complessivo, grado rispetto ad
una lettera. Monomi simili, uguali, opposti. Operazioni con i monomi: somme algebriche di
monomi, moltiplicazioni, elevamenti a potenza, divisioni. Monomi divisibili. M.C.D. e m.c.m. di
due o più monomi. Polinomi: definizione ed esempi. Polinomi ridotti a forma normale, grado
complessivo,  grado rispetto ad una lettera,  polinomi omogenei,  polinomi ordinati,  polinomi
completi. Operazioni con i polinomi: addizione, sottrazione, moltiplicazione tra un monomio ed
un polinomio, moltiplicazione tra polinomi. Prodotti notevoli: somma di due monomi per la loro
differenza,  quadrato  di  un  binomio,  cubo  di  un  binomio,  quadrato  di  un  trinomio  (con
dimostrazione algebrica delle formule). Espressioni con polinomi contenenti i prodotti notevoli.
Approfondimento: problemi di geometria risolvibili mediante il calcolo con i monomi, esercizi
sui monomi tratti dalle prove Invalsi.

LA DIVISIONE TRA POLINOMI
Divisione tra un polinomio ed un monomio.  Divisione tra polinomi:  condizioni  che devono
essere verificate per eseguire la divisione, metodo risolutivo con prova. Divisioni del tipo A(x):
(x±c) da eseguire con il metodo di Ruffini. Metodo di Ruffini “generalizzato”. Il teorema del
resto e il Teorema di Ruffini.



LE SCOMPOSIZIONI
Cosa  significa  scomporre  un  polinomio,  polinomi  irriducibili.  Tecniche  di  scomposizione:
raccoglimento  a  fattor  comune,  raccoglimento  parziale,  scomposizioni  basate  sui  prodotti
notevoli  (differenza  di  quadrati,  quadrato  di  un  binomio,  cubo  di  un  binomio,
differenza/somma  di  due  cubi),  scomposizione  di  un  particolare  trinomio  di  2°  grado,
scomposizione basata sul  metodo e sul  teorema di Ruffini.  M.C.D. e m.c.m. di  due o più
polinomi.

LE FRAZIONI ALGEBRICHE
Definizione di frazione algebrica. Condizioni di esistenza di frazioni algebriche. Semplificazione
di  frazioni  algebriche.  Operazioni  con  le  frazioni  algebriche:  addizioni/sottrazioni,
moltiplicazioni, divisioni, elevamenti a potenza. Espressioni con le frazioni algebriche.

LE EQUAZIONI
Le equazioni: cosa sono, cosa significa risolverle. Una classificazione delle equazioni: equazioni
determinate, indeterminate, impossibili. Equazioni equivalenti. I due principi di equivalenza,
regola  del  trasporto,  regola  di  cancellazione,  regola  del  cambiamento  di  segno.  Come si
determina  il  grado  ed  il  numero  di  incognite  di  un'equazione.  Le  equazioni  lineari  in
un'incognita ax=b (con a≠0): procedimento risolutivo e numero di soluzioni. Le equazioni di
grado zero e loro soluzioni. Risoluzione di equazioni di 1° grado e grado zero con coefficienti
interi/frazionari. Risoluzione di problemi di 1° grado (di tipo numerico e di “vita reale”). Le
equazioni frazionarie: come si riconosce un'equazione frazionaria da una intera, risoluzione di
un'equazione frazionaria riconducibile ad un'equazione di 1° grado.
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