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Conoscere il significato dei numeri interi, dei numeri negativi, dei numeri frazionari e dei numeri decimali; essere in grado di
ordinare due numeri reali scritti in una forma qualsiasi.
Sapere calcolare minimo comune multiplo e massimo comun denominatore tra gruppi di numeri interi.
Conoscere le regole sulla priorità delle operazioni e conoscere il significato delle parentesi.
Conoscere e sapere applicare le proprietà delle operazioni algebriche fondamentali (somma, differenza, prodotto, divisione
potenza) al calcolo di espressioni i numeri interi e razionali, positivi e negativi.
Conoscere il concetto di espressione letterale, di monomio, e di polinomio. Sapere calcolare il grado di un monomio e di un
polinomio. Sapere riconoscere i monomi simili. Conoscere e sapere applicare le regole per il calcolo di somma, prodotto e
divisione tra monomi. Sapere calcolare espressioni letterali con i monomi. Sapere calcolare minimo comune multiplo e massimo
comun divisore tra monomi.
Conoscere la regola per il calcolo del prodotto tra polinomi e saperla applicare al calcolo di espressioni letterali con i polinomi.
Conoscere le formule dei prodotti notevoli: somma per differenza, quadrato del binomio, cubo del binomio.
Conoscere le regole per la divisione tra polinomi e saperle applicare.
Regole di scomposizione in fattori dei polinomi: semplice e doppia messa in evidenza, riconoscimento di differenza di quadrati,
trinomio notevole, quadrato del binomio. Sapere scomporre un polinomio in fattori primi. Sapere calcolare il minimo comune
multiplo tra i polinomi.
Le frazioni letterali o frazioni algebriche. Semplificazione delle frazioni algebriche. Regole di calcolo delle espressioni con le frazioni
algebriche.
Le proprietà delle uguaglianze. La definizione di equazione. Metodo di risoluzione delle equazioni di primo grado, intere, letterali,
a termini frazionarie e fratte. Sapere risolvere equazioni di primo grado sia numeriche che letterali e fratte.
Saper risolvere semplici problemi con l'uso delle equazioni di primo grado.
Regola di calcolo della media aritmetica. Rappresentazione di una distribuzione statistica.

