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Moduli didattici realizzati 
 

Modulo 1: L’ALGEBRA DEI NUMERI: GLI INSIEMI NUMERICI N, Z, Q 
Conoscenze Abilità 

I numeri naturali. Le operazioni fra numeri naturali 
(addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione e 
potenza). Multipli e divisori. Numeri primi e 
scomposizione in fattori primi. M.C.D. e m.c.m. di 
numeri naturali. Espressioni aritmetiche con i numeri 
naturali: regola sulla precedenza delle operazioni e 
struttura di un’espressione. 
I numeri interi relativi come ampliamento dei naturali: 
l’ordinamento in Z. Numeri interi concordi, discordi e 
opposti. Le operazioni fra i numeri interi relativi 
(addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione e 
potenza) e relative proprietà (regola dei segni). 
Espressioni aritmetiche con i numeri interi relativi. 
I numeri razionali assoluti come ampliamento dei 
numeri naturali. Frazioni proprie, improprie ed 
apparenti. Semplificazione di frazioni. Riduzione di 
frazioni allo stesso denominatore. Confronto fra 
frazioni. Le operazioni fra i numeri razionali 
(addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione e 
potenza). Rapporti, proporzioni e percentuali. 
Espressioni aritmetiche con i numeri razionali. 

Conoscere e distinguere gli insiemi numerici. 
Saper giustificare la necessità di dover ampliare gli 
insiemi numerici e saper operare con essi. 
Conoscere e saper utilizzare le proprietà delle 
operazioni negli insiemi numerici. 
Saper risolvere espressioni numeriche e problemi 
semplici. 

 

 

Modulo 2: L’ALGEBRA DELLE LETTERE: MONOMI E POLINOMI 
Conoscenze Abilità 

I monomi. Grado relativo e grado assoluto di un 
monomio. I monomi simili, opposti e uguali. Le 
operazioni con i monomi (addizione, sottrazione, 
moltiplicazione, divisione e potenza). M.C.D. e 
m.c.m. di monomi. 
I polinomi. Grado relativo e grado assoluto di un 
polinomio. Le operazioni con i polinomi: addizione, 
sottrazione, moltiplicazione di un polinomio per un 
monomio, moltiplicazione di un polinomio per un 
altro polinomio. Divisione di un polinomio per un 
monomio. I prodotti notevoli: quadrato del binomio e 
somma per differenza. 

Conoscere le caratteristiche e le operazioni dei 
monomi e dei polinomi; saper operare con essi. 
Conoscere i prodotti notevoli e saper operare con 
essi. 
Saper risolvere espressioni algebriche e problemi 
semplici. 
Padroneggiare l’uso delle lettere come costanti, 
come variabili e come strumento per scrivere 
formule e rappresentare relazioni. 

 



Modulo 3: LE EQUAZIONI E LE DISEQUAZIONI DI PRIMO GRADO AD UNA INCOGNITA 
Conoscenze Abilità 

Equazioni e disequazioni ad una incognita di 1° 
grado a coefficienti interi. I principi di equivalenza. Le 
equazioni determinate, indeterminate ed impossibili. 
Le equazioni e disequazioni ad una incognita di 1° 
grado a coefficienti razionali. 

Conoscere le caratteristiche delle equazioni e delle 
disequazioni. 
Conoscere i metodi di risoluzione e saperli utilizzare 
per risolvere le equazioni, le disequazioni e problemi 
semplici. 

 

 

 

Modulo 4: L’ALGEBRA DEGLI INSIEMI 
Conoscenze Abilità 

Gli insiemi ed i sottoinsiemi. Le operazioni 
fondamentali con gli insiemi: intersezione, unione, 
differenza, insieme complementare, insieme delle 
parti. Il prodotto cartesiano. 

Conoscere la nozione di insieme; conoscere i 
concetti di sottoinsieme, insieme ambiente e insieme 
complementare. Conoscere e saper utilizzare la 
terminologia relativa agli insiemi ed i relativi simboli. 
Conoscere e saper utilizzare le diverse 
rappresentazioni di un insieme e le operazioni tra 
insiemi. Conoscere la nozione di prodotto cartesiano 
e saper operare con esso. 
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