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n° e titolo modulo
o unità didattiche/formative

Argomenti
e attività svolte

1.

Numeri Naturali: N

Le quattro operazioni con le rispettive proprietà; espressioni
aritmetiche contenenti le quattro operazioni; potenze in N e proprietà
delle potenze.
Multipli e divisori di un numero naturale ; minimo comune multiplo e
massimo comune divisore fra due o più numeri naturali

2.

Numeri relativi: Z

Definizione di numero relativo; numeri concordi , discordi , opposti;
confronto fra numeri relativi. Addizione e sottrazione fra numeri
relativi; addizione algebrica, regola delle parentesi. Prodotto e
divisione fra numeri relativi, espressioni con le quattro operazioni.
Potenza di un numero relativo e relative proprietà, espressioni
contenenti le quattro operazioni e le potenze

3.

Numeri razionali: Q

Rappresentazione di un numero decimale ; decimali limitati e illimitati;
rappresentazione di una frazione; dalle frazioni ai numeri decimali;
frazioni equivalenti; dai numeri decimali alle frazioni.
Numeri razionali assoluti; confronto di numeri razionali assoluti;
riduzione di frazioni allo stesso denominatore ; operazioni con i numeri
razionali, elevamento a potenza e relative proprietà. Espressioni in Q

4.

Calcolo letterale
Monomi

Definizione di monomio; monomio ridotto a forma normale; grado di
un monomio; monomi simili; monomi uguali, monomi opposti; le
quattro operazioni con i monomi; potenza di un monomio; espressioni
con i monomi. M.C.D. e m.c.m. fra monomi

5.

Calcolo letterale
Polinomi

definizione ; riduzione di un polinomio a forma normale; grado di un
polinomio; polinomi omogenei, ordinati e completi; operazioni con i
polinomi: addizione , sottrazione, moltiplicazione di un monomio per
un polinomio, moltiplicazione tra polinomi , divisione di un polinomio
per un monomio, espressioni con i polinomi.
Prodotti Notevoli: prodotto della somma di due monomi per la loro
differenza (a+b)(a-b), quadrato di un binomio (a±b)2.
Espressioni con monomi e polinomi, espressioni algebriche contenenti
prodotti notevoli
Approfondimento: Prodotti Notevoli :cubo di un binomio (a±b)3,
quadrato di un trinomio (a+b+c)2.
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6.

Equazioni

Dal problema all’equazione; definizione; classificazione
dell’equazioni; principi di equivalenza e loro conseguenze; grado e
forma normale di una equazione di 1° grado; risoluzione e verifica

7.

Disequazioni

Disuguaglianze; definizione; principi di equivalenza; soluzioni di una
disequazione sia per via algebrica che per via grafica. Sistemi di
disequazioni
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