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CALCOLO NUMERICO  

➢ Definizione di grandezza. Grandezze e relative misure. Unità di misura del volume, area, 

capacità, massa, tempo. Multipli e sottomultipli del metro, del litro e del grammo. 

Operazioni con le unità di misura (somme, moltiplicazioni e divisioni).  Il peso. 

Conversione dei pesi americani (cup, tsp e tbsp). Multipli e sottomultipli del metro e del 

metro quadrato. Equivalenze. Potenza del numero 10 sia con esponente positivo che 

negativo. Notazione scientifica di un numero decimale.  

 

➢ I numeri naturali L’insieme N dei numeri naturali. Le quattro operazioni fondamentali 

(addizione, sottrazione, divisione e moltiplicazione) e loro proprietà. Elevazione a potenza 

dei numeri naturali e relative proprietà.  Numeri primi e numeri composti. Massimo Comune 

Divisore e Minimo Comune Multiplo di numeri naturali mediante la scomposizione in 

fattori primi. Problemi sul M.C.D. e m.c.m. 

 

➢ I numeri interi. I numeri interi. L’insieme Z dei numeri interi relativi: rappresentazione 

grafica e relazioni di confronto. Operazioni e loro proprietà. Potenze e relative proprietà. 

 

➢ I numeri razionali. L’insieme Q dei numeri razionali: le frazioni, frazioni equivalenti, 

proprietà invariantiva delle frazioni. Semplificazione e confronto.  Operazioni con le 

frazioni, potenza di un numero razionale. Espressioni frazionarie.  Potenze di frazioni e 

potenze ad esponente negativo.  Numeri razionali e numeri decimali. Rapporti, proporzioni e 

relative proprietà. Calcolo dei termini incogniti di una proporzione. Le percentuali. Problemi 

con proporzioni e percentuali. 

 

CALCOLO LETTERALE   

➢ Definizione di monomio, grado complessivo e rispetto ad una lettera, forma normale di un 

monomio. Operazioni tra monomi: somma, differenza, prodotto, divisione e potenza; 

espressioni con i monomi.  

 

➢ Polinomi. Definizione, grado complessivo e rispetto ad una lettera; polinomi omogenei. 

Operazioni con i polinomi: somma algebrica, prodotto di un polinomio per un monomio e 

prodotto di due polinomi. Prodotti notevoli: il quadrato di binomio e somma per differenza. 

Scomposizione di polinomi mediante prodotti notevoli. 

 

STATISTICA DESCRITTIVA 

➢ Cosa studia la statistica. Il concetto di popolazione statistica e campione statistico. Il 

concetto di frequenza assoluta, relativa e percentuale. Caratteri quantitativi e qualitativi.  



Dati raggruppati in classi. Concetto di media aritmetica. Concetto di mediana e moda. La 

media pesata. Principali rappresentazioni grafiche: istogrammi, grafici a torta. Lettura e 

interpretazione di un grafico statistico. 

 

EDUCAZIONE CIVICA: 

➢ Il rispetto delle regole durante la pandemia: analisi statistica di dati relativi a sanzioni e 

denunce nel periodo Marzo 2020/Aprile 2021.  
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