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                                 Modulo  1: Le basi del ragionamento. 

 

U.D.1:  Gli insiemi           

Il concetto di insieme. Rappresentiamo gli insiemi. Sottoinsieme di un insieme. Le opera- 

zioni con gli insiemi. La partizione di un insieme. Il prodotto  cartesiano tra insiemi. 

Rappresentazione del prodotto cartesiano. 

 

                                 Modulo   2: Gli strumenti per contare e calcolare. 

 

U.D.4: Operazioni e insiemi numerici 

Alla conquista dei numeri. Il concetto di operazione:la definizione. Rappresentiamo 

un’operazione. Le proprietà delle operazioni. 

L’insieme N dei numeri naturali: definiamo i numeri naturali. Le operazioni in N. 

L’elevamento a potenza in N. La divisibilità e i numeri primi. 

L’insieme  Z dei numeri interi: definiamo i numeri interi. Le operazioni nell’insieme Z. 

L’ordinamento in Z. 

L’insieme Qa dei numeri razionali assoluti: definiamo i  numeri razionali assoluti. 

Dalle frazioni ai numeri decimali. Confrontiamo due numeri razionali assoluti. 

Le operazioni nell’insieme Qa . L’insieme Q dei numeri razionali relativi. Definiamo i 

numeri razionali relativi. Le operazioni nell’insieme Q. 

I numeri romani 

                          Modulo 3: Il calcolo letterale. L’algebra e i suoi strumenti. 

 

U.D. 6: I monomi 

Il calcolo letterale. Le espressioni algebriche. I monomi. Le operazioni con i monomi: 

l’addizione,la sottrazione,la moltiplicazione,la potenza e la divisione. 

Il M.C.D. e il m.c.m. tra monomi. 

U.D.7: I polinomi         

I polinomi. Le operazioni con i polinomi:l’addizione, la sottrazione e la moltiplicazione. 

I prodotti notevoli. La divisione. La divisibilità tra polinomi:un criterio di divisibilità tra  

polinomi. La regola di Ruffini. 

 

U.D.8 : La scomposizione dei polinomi 

Perché scomporre i polinomi. Il raccoglimento a fattor comune: il raccoglimento totale e 

parziale. I prodotti notevoli:il quadrato di un binomio;il cubo di un binomio;il quadrato 



di un trinomio;differenza di quadrati. Il trinomio caratteristico. 

Scomporre mediante la regola di Ruffini. Somma e differenza di  due cubi. M.C.D. e 

m.c.m. di polinomi. 

U.D.9: Le frazioni algebriche 

Le frazioni algebriche. La semplificazione. La riduzione allo stesso denominatore. 

La somma algebrica. La moltiplicazione. La divisione. 
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