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Volume - Algebra 1 

 

 

 

Capitolo 4 - 

 

Prodotti notevoli (Ripasso) – Divisione tra polinomi 

Ripasso sui prodotti notevoli ed espressioni contenenti prodotti notevoli. La divisione tra 

polinomi ad una variabile mediante l’algoritmo di Euclide. Il teorema del resto di Ruffini. 

La divisione mediante l’algoritmo di Ruffini per divisori di primo grado x-c, x+c. ax-b, 

ax+b. Espressioni contenenti sia prodotti notevoli che divisioni tra polinomi. 

  

Capitolo 5 -  La fattorizzazione dei polinomi 

 Che cos’è la fattorizzazione. Importanza della scomposizione di un polinomio in fattori 

irriducibili. Il raccoglimento a fattor comune: il raccoglimento totale, il raccoglimento 

parziale. Il riconoscimento di prodotti notevoli: il quadrato di un binomio, il cubo di un 

binomio, il quadrato di un trinomio, differenze di quadrati. Il trinomio caratteristico 

(senza modifica e con modifica). La ricerca dei divisori di un polinomio: somma o 

differenza di due cubi, somma o differenza di potenze simili, metodo di Ruffini. Sintesi 

sulla scomposizione: metodi combinati, multipli e divisori di polinomi. MCD e mcm tra 

polinomi. 

  

Capitolo 6 - 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 del 

confronto, il metodo di riduzione, il determinante delle matrici 2x2 e il metodo di Cramer. 

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

con i sistemi. Sistemi determinati, indeterminati, impossibili.    

  

 

 

Il programma è stato letto e condiviso dagli studenti in data 4 giugno 2019. 
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