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CLASSE I C 

 

 

MODULO 1 

 

 I numeri naturali e i numeri interi relativi 

L’insieme dei numeri naturali N. Le quattro operazioni e le potenze. Le proprietà delle operazioni. 

Le proprietà delle potenze. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo. L’insieme Z dei 

numeri interi relativi. Le operazioni fondamentali dell’insieme Z.  

 I numeri razionali Q 

Le frazioni. La proprietà invariantiva. Le operazioni fondamentali in Q. Le proporzioni. I numeri 

decimali periodici. Frazioni generatrici. 

 Gli insiemi e la logica 

Rappresentazioni di un insieme. I sottoinsiemi. Le operazioni con gli insiemi. L’insieme delle parti. 

Le proposizioni logiche. I connettivi logici.  

 

 

MODULO 2 

 

 I monomi e i polinomi 

Le operazioni con i monomi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo tra monomi. 

Operazioni con i polinomi. I prodotti notevoli. Divisione tra polinomi. la regola di Ruffini. Il 

teorema del resto. Somma e differenza di cubi. La scomposizione in fattori dei polinomi. Massimo 

comune divisore e minimo comune multiplo tra polinomi. Il calcolo con le frazioni algebriche. 

 Le equazioni lineari  

Le soluzioni di un’equazione. I diversi tipi di equazioni. I principi di equivalenza. Le equazioni 

numeriche (intere e fratte). Le equazioni letterali numeriche (intere e fratte). 

 Le disequazioni 

Rappresentazione delle soluzioni di una disequazione. Princìpi di equivalenza. Le disequazioni 

intere numeriche e letterali. Lo studio del segno di un prodotto. Le disequazioni fratte numeriche. I 

sistemi di disequazioni. I sistemi di disequazioni. Equazioni e disequazioni con valori assoluti. 



 

MODULO 3 

 

 La geometria del piano 

Gli enti primitivi. I postulati. I teoremi. Le parti della retta e le poligonali. Le parti del piano. Le 

proprietà delle figure. Le linee piane. Le operazioni con i segmenti. Le operazioni con gli angoli. 

Considerazioni generali sui triangoli. I criteri di congruenza dei triangoli. Le proprietà del triangolo 

isoscele. Le disuguaglianze nei triangoli. Definizione di poligono. Le rette perpendicolari. Le 

proiezioni ortogonali. La distanza da un punto a una retta. L’asse di un segmento. Rette parallele 

tagliate da una trasversale. Le proprietà degli angoli dei poligoni. Criteri di congruenza dei triangoli 

rettangoli. Il parallelogramma. Il rettangolo. Il rombo. Il quadrato. Il trapezio. Le corrispondenze in 

un fascio di rette parallele.  

 

MODULO 4 

 La statistica 

Introduzione alla statistica. I dati statistici. Le tabelle di frequenza: frequenze assolute, relative, 

percentuali e cumulate. Le classi di frequenza. La rappresentazione grafica dei dati: ortogrammi, 

istogrammi, areogrammi. Gli indici di posizione centrale: media aritmetica, media ponderata, moda 

e mediana. Lo scarto quadratico medio.  
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