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TITOLO     – Calcoli e teoremi  (Algebra 1 + Algebra 2)  

AUTORI    – Marzia Re Fraschini – Gabriella Grazzi 
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Volume - Algebra 1 

 

Capitolo 4-5 

 

 

Capitolo 6 - 

Prodotti notevoli e la fattorizzazione dei polinomi (Ripasso) 

I prodotti notevoli ed espressioni. Richiami dei metodi di scomposizione. 

 

Le frazioni algebriche  

 Frazioni algebriche e dominio. La semplificazione delle frazioni algebriche. L’addizione e 

la sottrazione. La moltiplicazione e la divisione. La potenza di una frazione algebrica. Le 

espressioni con le frazioni algebriche.  

 

Capitolo 7 - Le equazioni  

 Le identità. Verifica delle identità. Le equazioni: la definizione e le caratteristiche, i 

diversi tipi di equazioni. I principi di equivalenza: equazioni equivalenti; il primo 

principio di equivalenza e conseguenze; il secondo principio di equivalenza e sue 

conseguenze. Le equazioni numeriche intere: il grado di un’equazione; le equazioni 

lineari. Le equazioni numeriche frazionarie. Le equazioni letterali intere (con semplici 

discussioni). Equazioni e problemi.  

 

 

Capitolo 9 - La statistica descrittiva (Cenni) 

 L’indagine statistica: fenomeni collettivi e caratteri; le distribuzioni di frequenze. La 

rappresentazione grafica. La sintesi dei dati: moda, mediana, media aritmetica. Le misure 

di dispersione: varianza e scarto quadratico medio. 

 

 

Volume - Algebra 2  

 
 

Capitolo 1 -  I sistemi lineari 

 

 

 

 

 

Sistemi e principi di equivalenza: il sistema e le sue caratteristiche; i principi di 

equivalenza. Come si risolvono i sistemi lineari: il metodo di sostituzione, il metodo di 

riduzione, il metodo del confronto, il metodo di Cramer e le matrici. I sistemi frazionari. I 

sistemi lineari con più di due incognite. Problemi che si risolvono con i sistemi.  

Sistemi determinati, indeterminati, impossibili.   

  

Appunti 
dell’insegnante 

  

I numeri reali   

Allineamenti decimali limitati e illimitati. L'irrazionalità di 2 , di  , del numero di 

Nepero e. Rappresentazione cartesiana dei numeri naturali, degli interi relativi, dei 

razionali e degli irrazionali. I numeri reali.  
  



Capitolo 2 - I radicali 

 Potenze e radici: dal numero alla potenza e viceversa; i radicali aritmetici in +

0R . La 

proprietà invariantiva e la semplificazione di un radicale. I radicali quadratici e le 

operazioni fondamentali: la moltiplicazione, la divisione e la potenza; il trasporto dentro e 

fuori il simbolo di radice; addizione e sottrazione. I radicali cubici. Estensione ai radicali 

di indice n qualsiasi: le operazioni fondamentali; la radice di un radicale. I radicali 

quadratici doppi. Potenze a esponente razionale.  

 

Capitolo 5 - Le equazioni di secondo grado 

 La forma delle equazioni. Le equazioni incomplete: pure, spurie, monomie. Le equazioni 

complete. La formula ridotta. Le equazioni frazionarie. Le equazioni letterali. 

 

 

Capitolo 7 - Approfondimenti di Algebra 

 Generalità sulle equazioni algebriche di grado superiore al secondo. Equazioni che si 

risolvono per scomposizione in fattori. Equazioni binomie, biquadratiche e trinomie. Le 

equazioni irrazionali: con un solo radicale, con due o più radicali. 

 

 

 

 

Il programma è stato letto e condiviso dagli studenti in data 3 giugno 2019. 
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          Prof. Giordano Antonio 
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