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Algebra

polinomio

grado di un
polinomio ridotto

il maggiore grado
dei suoi termini

somma di
più monomi

ogni monomio
è un polinomio

2xy + 0

si basa su
entità elementari

dette

calcolo
letterale

nelle

espressioni
letterali

operazioni

riduzione
monomi simili

moltiplicazioneforma normale

addizione

sottrazione

prodotto di un
monomio per
un  polinomio

somma dei
prodotti del monomio

per ciascun termine del
polinomio

prodotto di
due polinomi

si sommano i prodotti
di ogni termine

del primo polinomio
per ogni termine

del secondo polinomio

casi
particolari

prodotti
notevoli

somma
per

differenza

quadrato di un
binomio

cubo di un
binomio

coefficienti

quadrato di un
polinomio

divisione

è divisibile se lo è ogni
suo termine

triangolo di
Tartaglia

tra polinomi

di un polinomio
per un monomio

(a + b) (a − b) = a2 − b2

(a � b)2 = a2 � 2ab + b2

(a � b)3 = a3 � 3a2b + 3ab2 � b3

(a + b + c)2 = a2 + b2 + c2 + 2ab + 2ac + 2bc

monomi

monomi

formati da

parte letterale

coefficiente
numerico

definizione

espressioni letterali
in cui compaiono

solo moltiplicazioni e/o
potenze

monomi
particolari

numero
(grado 0)

monomio nullo
0

grado

complessivo: somma
esponenti di tutte le lettere

rispetto a
una lettera

possono essere
ridotti in

forma normale

2a2ba = 2a3b

simili
uguali

possono
essere

opposti

− 3ab; + 3ab

possono essere
sommati

operazioni

somma

risulta

monomio simile che ha per coefficiente
 la somma algebrica

dei coefficienti

7x2y − 6x2y = (7 − 6) x2y = x2y

prodotto

si calcola
come

prodotto dei coefficienti e
prodotto delle parti letterali

(+ 2a2b)⋅(− 3a2 bc3) = − 6a2+2b1+1c3 = − 6a4 b2 c3

quoziente

si calcola
come

quoziente dei coefficienti
quoziente delle parti letterali

(+ 3a5 b2 c) : (− 4a2 bc) =           a5−2 b2−1 c1−1 = −     a3b + 3–
− 4

3–
4

potenza
si calcola

come

potenza del coefficiente e
potenza della parte letterale

(− 3a3 b2 c)2 = + 9a3⋅2 b2⋅2 c1⋅2 = + 9a6 b4 c2

somma di monomi

polinomio

riduzione
monomi simili

forma normale

nomi
particolari

binomio

trinomio

quadrinomio

si basa su
entità elementari

dette

usato
nelle

espressioni
letterali

calcolo
letterale

Algebra - unità 2 (II)
Il calcolo letterale

Algebra - unità 2 (I)
Il calcolo letterale


