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Capitolo 1 I polinomi       (da pag. 1) 

La divisione tra polinomi. 

La regola di Ruffini. 

Il teorema del resto e il Teorema di Ruffini : enunciato e dimostrazione. 

La scomposizione in fattori di un polinomio. 

MCD e mcm di polinomi 

ESERCIZI: Ex 14/31 15/32-33-37 Ex 18/90-92-93-94 Ex 23/170-171-172-187 

   Ex 25/209-217 Ex 26/243-244-272 Ex 27/273-274-275-276-283 

   Ex 28/293-298-301-316   Ex 29/323-325  Ex 33/da 413 a 422 

   Ex 35/502 Ex 36/503-505-506 Ex 41/102-103-108 
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Capitolo 2 Frazioni algebriche, equazioni fratte, disequazioni fratte  (da pag. 44) 

Esistenza e semplificazione di una frazione algebrica (pag. 44-45). 

Operazioni con frazioni algebriche (pag. 45-46) 

Equazioni di primo grado intere e fratte (pag.47). 

Disequazioni di primo grado intere e fratte (pag.49). 

RIPASSO Sistemi lineari di due equazioni in due incognite  

   Problemi di primo grado (Ripasso). 

ESERCIZI: 51/1-2-3  52/4-6-17-18-19-20-21 53/35-41 54/48 55/63-64-72-75     

56/78-79 

   57/107-108 58/124  59/131-132-134  65/234-237-239-240-246-

247-264 

   67/303-304 73/389-390-392-400-411       79/75-76 80/82-83-84 82/87 83/6 

 

 

Capitolo 3 Equazioni di secondo grado     (da pag. 84) 

Equazioni di secondo grado incomplete. 

Equazioni di secondo grado complete : formula risolutiva, formula risolutiva ridotta. 

Determinazione del ∆ e condizioni di realtà per la ricerca delle soluzioni. 
Relazione tra i coefficienti di un'equazione di secondo grado e le sue soluzioni. 

Equazioni fratte di secondo grado. 

Equazioni di grado superiore al secondo  

I sistemi di secondo grado. 

ESERCIZI: 99/21-23 100/42-43-45-46  102/82  103/97-102-106 

 107/197-200 

   108/213-215-227  110/255  117/373-374-379 

 119/396-403-404     124/454-456-457            42/112 

Capitolo 4 La parabola       (da pag. 168) 

La parabola come luogo geometrico e costruzione geometrica. 

Fuoco, direttrice, asse di simmetria, vertice della parabola e intersezioni con gli assi. 

Equazione di una parabola, con asse di simmetria verticale e orizzontale. 

Intersezioni con gli assi, vertice e asse di simmetria. 

Concavità e ampiezza della parabola, variazione della parabola al variare dei coefficienti a,b,c. 

Parabola passante per  3 punti oppure dati un punto e vertice. 

Intersezioni tra una parabola e una retta e  retta tangente ad una parabola. 

ESERCIZI: 186/44-48 187/73-74-75  188/82-83-84  200/256-260  

   201/270-274 207/350-351  217/39  218/50 

Capitolo 5 Le disequazioni di secondo grado    (da pag. 220 a pag.230) 

Introduzione alle disequazioni di secondo grado come studio del segno della parabola. 

Disequazioni di secondo grado: risoluzione col metodo grafico della parabola. 

Disequazioni di secondo grado intere e fratte. 

Sistemi di disequazioni di secondo grado. 

Studio del segno del trinomio. 

Disequazioni di grado superiore al secondo  

 



ESERCIZI: 242/50  243/68-69-70  244/80  247/120-dal 121 al 130  

   252/225-230 260/400 261/401-405-410 267/"La scatola di cioccolatini" 

Capitolo 7 Circonferenza nel piano cartesiano    (da pag. 364) 

Circonferenza : definizione ed equazione. 

Casi particolari e caso generale. 

Dalle proprietà all'equazione e viceversa. 

Rette e circonferenze. 

Problemi nella circonferenza. 

ESERCIZI: 374/7-13 375/16-18 377/42-44 378/53  386/132 260/400

     390/183  391/188 

Capitolo 8 Ellisse        (da pag. 402) 

Ellisse : definizione, equazione e costruzione. 

Ellisse con centro nell'origine e fuochi sull'asse x o sull'asse y. 

Ellissi e rette. Eccentricità  

ESERCIZI: 414/41-42-43-44  415/57  419/106 

Sintesi          (a pag. 168) 

Le coniche (pag. 168)  

(In particolare le coniche  come sezioni coniche e relazione tra coniche e legge di gravitazione universale). 

Studio di un'equazione di secondo grado al variare del parametro e conseguente significato geometrico. 

Eccentricità di una conica 

 


