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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   

Le videolezioni sincrone sono state utilizzate per l’introduzione di nuovi argomenti, per chiarire 

dubbi e per la risoluzione ragionata di esercizi significativi. 

La correzione degli esercizi è stata svolta in maniera asincrona tramite il caricamento sul RE di 

appunti e videolezioni registrate dal docente.  

 

Introduzione al simbolismo matematico. 

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. 

 

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. MCD e MCM e problemi. Sistema di 

numerazione binario, altri sistemi di numerazione, passaggio tra sistemi di numerazione diversi. 

Proprietà delle potenze, potenze ad esponente negativo, espressioni. I numeri decimali finiti e 

periodici. Le proporzioni e le percentuali. 

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. Teorema di Ruffini. Regola di Ruffini. Scomposizioni in fattori di polinomi: 

raccoglimento a fattor totale, a fattor parziale, scomposizione mediante i prodotti notevoli, trinomio 



particolare. MCD e MCM tra monomi e tra polinomi. Frazioni algebriche, condizioni di esistenza e 

semplificazione, operazioni con le frazioni algebriche.   

Equazioni 

Definizione di equazione, identità, principi di equivalenza. Le equazioni equivalenti e i principi di 

equivalenza. Equazioni determinate, indeterminate, impossibili. Equazioni di primo grado, 

equazioni numeriche intere e fratte. Condizioni di esistenza. Soluzione di una equazione. Legame 

tra grado di un’equazione e numero di soluzioni, Teorema fondamentale dell’algebra. 

 

Geometria 

Definizioni, assiomi, postulati, teoremi, dimostrazioni. Postulati di Euclide. I punti, le rette, i piani. 

I segmenti, gli angoli. Le operazioni con i segmenti e con gli angoli. La congruenza delle figure. 

Enti primitivi e enti fondamentali. Angoli complementari di uno stesso angolo. Congruenza. 

Costruzioni con riga e compasso. Figure convesse/concave. 
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