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Numeri Naturali e Numeri Interi 

 L’insieme  N dei numeri Naturali 
 Le quattro operazioni in N e le loro proprietà 
 Le potenze in N e le loro proprietà 
 Espressioni con i numeri naturali 
 Multipli e divisori di un numero, numeri primi 
 Scomposizione in fattori primi 
 Massimo Comune Divisore e minimo comune multiplo tra numeri naturali
 L’insieme Z dei numeri interi 
 Le quattro operazioni in Z e le loro proprietà 
 Le potenze in Z e le loro proprietà 

Numeri Razionali e Irrazionali 

 Significato e rappresentazione di frazioni
 Operazioni con le frazioni e le loro proprietà 
 Espressioni con le frazioni
 L’insieme Q dei numeri razionali 
 Le quattro operazioni in Q e le loro proprietà 
 Le potenze in Q e le loro proprietà 
 Numeri irrazionali
 Operazione di estrazione di radice
 I numeri decimali 
 Proporzioni e percentuali 

I Monomi 

 Definizione e caratteristiche di un monomio 
 Addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione tra monomi
 Elevamento a potenza di un monomio
 Espressioni letterali con i monomi 
 Massimo Comune Divisore e minimo comune multiplo tra monomi 



I Polinomi 

 Definizione e caratteristiche di un polinomio

 Somma, differenza e prodotto tra polinomi 

 Prodotti Notevoli: quadrato di binomio, cubo di binomio, potenza di un binomio (da costruire 

mediante il triangolo di Tartaglia) quadrato di polinomio, somma per differenza.
 Espressioni con i polinomi 

 Divisione tra un polinomio e un monomio

 Divisione tra due polinomi con l’algoritmo ordinario

 Divisione tra polinomio e binomio mediante Regola di Ruffini
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Introduzione alla fisica

 Che cos’è la fisica

 il metodo scientifico: fasi ed esempi

 Concetto di grandezza fisica: grandezze fondamentali e derivate

 Il Sistema Internazionale delle unità di misura, equivalenze tra diverse unità di misura

 La lunghezza, l’area e il volume

 La massa e la densità

 L’intervallo di tempo

 La temperatura e gli stati di aggregazione

La misura

 Gli strumenti di misura: la sensibilità, la portata e la prontezza

 L’incertezza delle misure

 Errori sistematici ed errori casuali

 Il valor medio, l’incertezza sul valor medio, l’errore assoluto e l’errore relativo

 La notazione scientifica

 L’ordine di grandezza

 Tabelle e grafici

I vettori e i sistemi di riferimento

 I sistemi di riferimento 

 Grandezze scalari e grandezze vettoriali 

 Definizioni di vettore ed esempi. 

 Somma di vettori con il metodo ‘punta-coda’



La velocità e i moti

 Il vettore velocità 

 Il moto rettilineo uniforme

 Lettura dei grafici spazio-tempo 

L’accelerazione e i moti

 Il vettore accelerazione 

 Il moto uniformemente accelerato

 il moto circolare uniforme
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Numeri Naturali e Numeri Interi 

 L’insieme  N dei numeri Naturali 
 Le quattro operazioni in N e le loro proprietà
 Le potenze in N e le loro proprietà 
 Espressioni con i numeri naturali 
 Multipli e divisori di un numero, numeri primi 
 Scomposizione in fattori primi 
 Massimo Comune Divisore e minimo comune multiplo tra numeri naturali
 L’insieme Z dei numeri interi 
 Le quattro operazioni in Z e le loro proprietà 
 Le potenze in Z e le loro proprietà 

Numeri Razionali e Irrazionali 

 Significato e rappresentazione di frazioni
 Operazioni con le frazioni e le loro proprietà 
 Espressioni con le frazioni
 L’insieme Q dei numeri razionali 
 Le quattro operazioni in Q e le loro proprietà 
 Le potenze in Q e le loro proprietà 
 Numeri irrazionali
 Operazione di estrazione di radice
 I numeri decimali 

I Monomi 

 Definizione e caratteristiche di un monomio 
 Addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione tra monomi
 Elevamento a potenza di un monomio
 Espressioni letterali con i monomi 
 Massimo Comune Divisore e minimo comune multiplo tra monomi 



I Polinomi 

 Definizione e caratteristiche di un polinomio

 Somma, differenza e prodotto tra polinomi 

 Prodotti Notevoli: quadrato di binomio, cubo di binomio, potenza di un binomio (da costruire 

mediante il triangolo di Tartaglia), quadrato di polinomio, somma per differenza.
 Espressioni con i polinomi 
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Introduzione alla fisica

 Che cos’è la fisica

 il metodo scientifico: fasi ed esempi

 Concetto di grandezza fisica: grandezze fondamentali e derivate

 Il Sistema Internazionale delle unità di misura, equivalenze tra diverse unità di misura

 La lunghezza, l’area e il volume

 La massa e la densità

 L’intervallo di tempo

 La temperatura e gli stati di aggregazione

La misura

 Gli strumenti di misura: la sensibilità, la portata e la prontezza

 L’incertezza delle misure

 Errori sistematici ed errori casuali

 Il valor medio, l’incertezza sul valor medio, l’errore assoluto e l’errore relativo

 La notazione scientifica

 L’ordine di grandezza

I vettori e i sistemi di riferimento

 I sistemi di riferimento 

 Grandezze scalari e grandezze vettoriali 

 Definizioni di vettore ed esempi. 

La velocità e i moti

 Il vettore velocità 

 Il moto rettilineo uniforme

 Grafici cartesiani e lettura dei grafici spazio-tempo 



L’accelerazione e i moti

 Il vettore accelerazione 

 Il moto uniformemente accelerato
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 Calcolo algebrico e letterale

 Espressioni algebriche intere e frazionarie (ripasso) 
 Proprietà delle potenze 
 Monomi: addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione, minimo comune multiplo tra 

monomi e Massimo Comune Divisore tra monomi. ( ripasso ) 
 Polinomi: addizione, sottrazione, moltiplicazione, prodotti notevoli ( quadrato di binomio, cubo

di binomio,  somma per differenza). ( ripasso ) 
 Scomposizione di polinomi: raccoglimento a fattor comune, raccoglimento a fattor parziale, 

scomposizone attraverso i prodotti notevoli. 

 Equazioni e Disequazioni lineari 

 Definizione e significato di un’equazione 
 Le identità
 Primo e secondo principio di equivalenza delle equazioni. 
 Dominio di un’equazione
 Insieme delle soluzioni di un’equazione: equazioni determinate, indeterminate e impossibili. 
 Problemi risolubili attraverso le equazioni lineari
 Disuguaglianze numeriche e significato di una disequazione
 Primo e secondo principio di equivalenza delle disequazioni
 Rappresentazione grafica e insiemistica delle soluzioni di una disequazione. 
 Disequazioni riconducibili al primo grado mediante scomposizione in fattori. 

Equazioni e Disequazioni fratte

 Le frazioni algebriche: definizione e operazioni (ripasso)  
 Espressioni con le frazioni algebriche
 Campo di esistenza/Dominio di una frazione algebrica
 Equazioni fratte
 Disequazioni fratte

Il piano cartesiano e la retta

 Definizione e caratteristiche del piano cartesiano 
 Significato del valore assoluto come funzione (ripasso)
 Distanza tra due punti 
 Punto medio di un segmento 
 la retta come luogo geometrico nel piano 
 Forma esplicita e forma implicita dell’equazione di una retta 



 Significato di coefficiente angolare e ordinata all’origine 
 Rette particolari: rette parallele agli assi, gli assi cartesiani e le bisettrici dei quadranti.

 Posizione reciproca tra rette

 Appartenenza di un punto ad una retta data

I sistemi lineari 

 Significato di sistema. Sistema lineare come intersezione tra rette del piano cartesiano

 Il Criterio del rapporto: sistemi determinati, indeterminati e impossibili. 

 Metodo di sostituzione per la risoluzione di un sistema lineare

 Metodo del confronto per la risoluzione di un sistema lineare

 Metodo di Cramer per la risoluzione di un sistema lineare

 Problemi risolubili attraverso i sistemi lineari (cenni) 
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