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ARITMETICA, ALGEBRA E GEOMETRIA: ARGOMENTI SVOLTI 

PROPORZIONALITA’ TRA GRANDEZZE 

 Grandezze variabili e grandezze costanti 

 Grandezze direttamente ed inversamente proporzionali: definizione, proprietà, legge, 

grafico, applicazioni pratiche 

 Percentuali e rappresentazione grafica 

RACCOLTA DI DATI E PREVISIONI 

 Dati: frequenza assoluta e relativa, rappresentazioni grafiche, media aritmetica, moda, 

mediana 

 Indagini statistiche: rilevazione ed elaborazione dei dati, tabelle di frequenza, 

rappresentazioni grafiche, lettura di grafici e tabelle 

 Probabilità classica cenni 

I NUMERI RELATIVI 

 Definizione, classificazione 

 Numeri relativi concordi, discordi, opposti, uguali 

 Confronto tra numeri relativi e rappresentazione grafica 

 Operazioni con i numeri relativi: addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione, 

elevamento a potenza, espressioni 

IL CALCOLO LETTERALE 

 Le espressioni letterali: definizione, valore, applicazioni pratiche 

 I monomi: definizione e caratteristiche 

 Operazioni con i monomi: addizione algebrica, moltiplicazione, divisione, elevamento a 

potenza 

 I polinomi: definizione e caratteristiche 

 Operazioni con i polinomi: polinomio per monomio e polinomio diviso monomio 

LE EQUAZIONI 

 Definizione e terminologia 

 Principi di equivalenza applicazioni 

 Risoluzione di un’equazione di primo grado ad un’incognita con discussione del risultato 

 Semplici problemi risolvibili con un’equazione 

 



LA GEOMETRIA ANALITICA 

 Distanza tra due punti 

 Punto medio di un segmento 

 Equazione della retta 

 Problemi sul piano cartesiano col metodo della geometria analitica 

LA CIRCONFERENZA E IL CERCHIO E LE LORO MISURE 

 Le parti di una circonferenza e di un cerchio 

 Posizioni reciproche di una retta e di una circonferenza, proprietà, applicazioni del teorema 

di Pitagora 

 Posizioni reciproche di due circonferenze 

 Angoli al centro e angoli alla circonferenza, proprietà, applicazioni del teorema di Pitagora 

 Lunghezza di una circonferenza e delle sue parti 

 Il numero irrazionale pi-greco  

 Misura di un cerchio e delle sue parti 

TRASFORMAZIONI ISOMETRICHE E SIMILITUDINI 

 Figure simili definizione 

 Poligoni simili caratteristiche 

 I criteri di similitudine dei triangoli 

 Simmetrie, traslazioni e rotazioni 

 Problemi ed applicazioni pratiche 

 Ingrandimenti e riduzioni cenni 

GEOMETRIA SOLIDA 

 La misura dell’estensione solida: il volume 

 Multipli e sottomultipli del metro cubo, del litro e del chilogrammo 

 La misura della capacità, della massa e del peso 

 Il peso specifico 

 Tabelle di corrispondenza tra volume-capacità-peso 

 Solidi equivalenti definizione 

 Parallelepipedo rettangolo, cubo: definizione, caratteristiche e terminologia; area della 

superficie e volume, formule dirette ed inverse 

TESTI DI RIFERIMENTO 

 Il Circolo Matematico Aritmetica B, Geometria B, Algebra. 
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