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Capitolo 2 -  Gli insiemi N e Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I numeri naturali: che cosa sono i numeri naturali. I numeri naturali come rappresentanti 

di classi di insiemi equipotenti. Le operazioni nell’insieme N: l’addizione, la sottrazione, 

la moltiplicazione, la divisione, la divisione con resto, l’elevamento a potenza. La potenza 

e proprietà delle potenze. Le espressioni aritmetiche con numeri naturali e con le regole 

delle potenze. La divisibilità e i numeri primi. Criteri di divisibilità. M.C.D. e m.c.m. di 

numeri naturali.  

I numeri interi relativi: che cosa sono i numeri interi relativi. Confronto di numeri interi 

relativi (ordinamento in Z). Le operazioni in Z e proprietà. Espressioni. Approfondimenti: 

il legame tra N e Z. 

 

  
Capitolo 3 - Gli insiemi Q e R 

 I numeri razionali assoluti: che cos’è un numero razionale assoluto. Le frazioni. Le 

frazioni equivalenti. La scrittura di un numero razionale e i numeri decimali.  

Trasformazione di una frazione in numero decimale (finito, illimitato periodico semplice, 

illimitato periodico misto). La frazione generatrice di un numero decimale. Espressioni 

con i numeri decimali e le regole delle potenze. Approfondimenti: L’insieme Qa come 

ampliamento di N. Le operazioni in Qa: confronto tra numeri razionali assoluti, 

l’addizione, la sottrazione, la moltiplicazione, la divisione, l’elevamento a potenza. Le 

espressioni con i numeri razionali assoluti.   

Estensioni di N a Z e di Z a Q. I numeri razionali relativi: operazioni ed espressioni. La 

potenza in Q. Espressioni con razionali relativi e regole delle potenze. 
  

 

Capitolo 4 - Monomi e polinomi 

 Il calcolo letterale e le espressioni algebriche.  I monomi. La definizione e le 

caratteristiche. Grado di un monomio. Monomi simili, opposti, uguali, omogenei. Le 

operazioni con i monomi. Le espressioni con i monomi. MCD e mcm fra monomi. 

I polinomi. La definizione e le caratteristiche. Grado assoluto e relativo di un polinomio. 

Le operazioni con i polinomi. I prodotti notevoli: il quadrato di un binomio, il quadrato di 

un polinomio, somma di due monomi per la loro differenza, somma per differenza con più 

termini, il cubo di un binomio. Somma o differenza di due cubi. La potenza n-esima di un 

binomio. Espressioni con i prodotti notevoli. La divisione fra polinomi. La divisibilità fra 

polinomi e il teorema del resto. La regola di Ruffini. 
 

 
 

 



Capitolo 5 - La fattorizzazione dei polinomi 

 Che cos’è la fattorizzazione. Importanza della scomposizione di un polinomio in fattori 

irriducibili. Il raccoglimento a fattor comune: il raccoglimento totale, il raccoglimento 

parziale. Il riconoscimento di prodotti notevoli: il quadrato di un binomio, il cubo di un 

binomio, il quadrato di un trinomio, differenze di quadrati. Il trinomio caratteristico 

(senza modifica e con modifica). La ricerca dei divisori di un polinomio: somma o 

differenza di due cubi, somma o differenza di potenze simili, metodo di Ruffini. Sintesi 

sulla scomposizione: metodi combinati, multipli e divisori di polinomi. MCD e mcm tra 

polinomi.  

  
Capitolo 6 - Le frazioni algebriche 

 La semplificazione delle frazioni algebriche. L’addizione e la sottrazione. La 

moltiplicazione e la divisione. La potenza di una frazione algebrica. Le espressioni con le 

frazioni algebriche. 

 

 

 

 

Il programma è stato letto e condiviso dagli alunni in data 3 giugno 2019. 

 

           Il docente 

          Prof. Giordano Antonio 
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