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TESTO UTILIZZATO: Algebra.blu 1 con Statistica, Bergamini-Trifone-Barozzi;  

                      Geometria.blu, Bergamini-Trifone-Barozzi;  
 
 
Di seguito gli argomenti svolti raggruppati per aree tematiche (l’ordine di presentazione non 
coincide con quello cronologico delle lezioni) 
Gli argomenti sottolineati sono stati svolti in modalità Didattica a Distanza   
l’introduzione dei nuovi argomenti e la correzione degli esercizi sono stati svolti in maniera 
asincrona tramite il caricamento sul RE di appunti e videolezioni registrate dal docente.  
Le videolezioni sincrone sono state utilizzate per chiarire dubbi e per la risoluzione ragionata di 
esercizi significativi. 
 
Introduzione al simbolismo matematico, alla logica, agli insiemi. 
Simbolismo matematico (per ogni, esiste, tale che, ...) traduzione di semplici frasi dal linguaggio 
naturale al linguaggio matematico e vice versa. Struttura di un enunciato: ipotesi e tesi. 
Affermazione opposta, contronominale, inversa. Condizione necessaria, condizione sufficiente. 
Definizione matematica. Dimostrazione per assurdo. Nozione intuitiva di insieme. Operazioni tra 
insiemi: unione, intersezione e complementare. Determinazione dell'unione e dell'intersezione di 
alcuni insiemi numerici. Cardinalità di un insieme, partizione di un insieme, insieme delle parti, 
cardinalità dell'insieme delle parti. Rappresentazione di sottoinsiemi di R. 
 
Relazioni e funzioni 
Relazioni tra insiemi, definizione di funzione, dominio, codominio, immagine controimmagine. 
Funzioni iniettive, suriettive, biettive. Inversa di una funzione. Composizione di una funzione. 
Rappresentazione di funzioni con leggi, grafici, tabelle. Coordinate di un punto su un piano 
cartesiano. Proporzionalità diretta e leggi lineari. Funzioni crescenti e decrescenti, zeri di una 
funzione. Modelli matematici lineari. Introduzione allo studio di funzione: dominio, positività, 
intersezioni con gli assi di semplici funzioni razionali. 
 
Algebra 
I numeri 
Numeri naturali, interi, razionali, reali, chiusura di un insieme rispetto ad un’operazione, elemento 
neutro di un’operazione. Inverso e opposto di un numero. Estensioni di insiemi numerici. Multipli 
e divisori di un numero, numeri primi, scomposizione in fattori. Crivello di Eratostene. MCD e 
MCM. Teorema fondamentale dell’aritmetica. Sistema di numerazione binario, altri sistemi di 
numerazione, le quattro operazioni nei diversi sistemi di numerazione. Passaggio tra sistemi di 
numerazione diversi. Proprietà delle potenze, potenze ad esponente negativo, espressioni. 
Dimostrazione dell’irrazionalità di radice di 2. 
 
Calcolo letterale 
Monomi, operazioni tra monomi, operazioni tra polinomi. Grado di un monomio, grado di un 
polinomio. Prodotti notevoli. MCD e MCM tra monomi. Divisione tra monomi, divisione tra 
polinomi. Scomposizioni di polinomi. Teorema di Ruffini. Regola di Ruffini. MCD e MCM tra 



polinomi. Frazioni algebriche, condizioni di esistenza e semplificazione, operazioni con le frazioni 
algebriche.   
 
Equazioni e disequazioni 
Definizione di equazione/disequazione, principi di equivalenza. Equazioni/disequazioni di primo 
grado, equazioni/disequazioni fratte. Condizioni di esistenza. Soluzione di una 
equazione/disequazione. Rappresentazione di soluzioni sulla retta reale.  
 
Geometria 
Introduzione alla geometria sintetica 
Postulati di Euclide, alcuni postulati di Hilbert. Introduzione al processo dimostrativo, ipotesi, tesi, 
dimostrazione. Assioma, postulato, teorema, dimostrazione. Enti primitivi e enti fondamentali. 
Angoli complementari di uno stesso angolo. Congruenza. Costruzioni con riga e compasso. Figure 
convesse/concave. 
 
I triangoli 
Definizione di triangolo, classificazione dei triangoli in base ai lati e agli angoli, criteri di 
congruenza. Altezza, mediana, bisettrice e asse. Proprietà del triangolo isoscele. Teorema debole 
dell’angolo esterno, Somma di due angoli interni di un triangolo. Teorema forte dell’angolo 
esterno. Disuguaglianze nei triangoli. Somma degli angoli interni di un triangolo in geometria 
euclidea. Triangoli rettangoli. Criterio di congruenza dei triangoli rettangoli. Mediana relativa 
all’ipotenusa di un triangolo rettangolo. Teorema sul segmento che congiunge i punti medi di due 
lati. 
 
Parallelismo e perpendicolarità 
Definizione di parallelismo e perpendicolarità, distanza punto-retta, unicità della perpendicolare in 
geometria euclidea e non unicità in geometria sferica/iperbolica. Proiezioni. V postulato di Euclide 
e unicità della parallela. Formulazioni alternative del V postulato in caso di geometrie non 
euclidee. Teorema di Talete. Divisone di un segmento in parti uguali con riga e compasso.  
 
I quadrilateri 
Definizione di quadrilatero, somma degli angoli interni di un quadrilatero. Definizioni e proprietà 
di parallelogramma, rettangolo, rombo, trapezio. Teorema sul segmento che congiunge i punti 
medi dei lati obliqui di un trapezio.  
 
Statistica 
Statistica come scienza dei dati: esempi di applicazione. Statistica descrittiva e statistica 
inferenziale. Definizione di campione, carattere, modalità. Definizione ed esempi di popolazione, 
campione: esempio del censimento.  
Rappresentazione di dati: ortogramma, istogramma, aerogramma, piramide delle età.  
Tabelle a doppia entrata. Frequenze assolute, relative, percentuali. Quantili, quartili, percentili. 
Media, moda, mediana. Varianze Deviazione standard. Regola del 68-95-99.7 per i dati distribuiti 
in maniera approssimativamente Gaussiana. Introduzione alla lettura di un report statistico. 
 
 
 
 



Nell’ambito della sperimentazione “Liceo Matematico” sono state svolte le seguenti attività a 
carattere laboratoriale 
Educare lo sguardo: potenziamento delle competenze: osservare, descrivere, congetturare 

• Attività 1: osservare/vedere: visione del video "test di percezione" 
• Attività 2: osservare/vedere: stella di Lloyd  
• Attività 3: osservare - aguzza la vista 
• Attività 4: congetturare - ricerca dei dettagli in un’opera artistica 

 
Divisori Hands On: attività sull’algoritmo euclideo e sulla ricerca di una formula per il numero di 
divisori 
 
Introduzione alla crittografia:  

• Cifrario di cesare: funzionamento, codifica di un testo in chiaro, decodifica di un testo 
cifrato conoscendo la chiave, decodifica di un testo cifrato senza conoscere la chiave, 
riduzione del numero di tentativi, modifiche al cifrario.  

• Cifrario a verme: funzionamento, codifica di un testo in chiaro, decodifica di un testo 
cifrato conoscendo la chiave, decodifica di un testo cifrato senza conoscere la chiave, 
riduzione del numero di tentativi, modifiche al cifrario.  

 
Introduzione a grafi e alberi:  

• Esempi di grafi e loro applicazioni: connessioni bidirezionali, unidirezionali, metriche 
• Costruzione della matrice di un grafo 
• Esempi di alberi ultrametrici 
• Costruzione della matrice delle distanze tra le foglie di un albero ultrametrico 
• Introduzione alla deduzione della struttura di un albero ultrametrico nota la matrice delle 

distanze tra le foglie 
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