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MATERIA: MATEMATICA 

 

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2017-18 
 

Libro di testo: A.Trifone, M. Bergamini, G.Barozzi “Matematica.azzurro ” con tutor, volume 3, 
ZANICHELLI 

 

ALGEBRA 
 

➢ Divisione tra polinomi e scomposizione in fattori. 
         Divisione tra polinomi.  Divisione tra polinomi con la regola di Ruffini. 
         Teorema del resto (dimostrazione). Teorema di Ruffini (dimostrazione). 
         Ripasso scomposizioni dei polinomi. 
         Scomposizione dei polinomi con la regola di Ruffini. 

 
➢ Funzioni di secondo grado. 

Attività m@t.abel: “aree e pavimentazioni; esploriamo le funzioni quadratiche”. 
Funzione quadratica e parabola; parabola traslata verticalmente e orizzontalmente. 
Intersezioni con gli assi, vertice e asse di simmetria. 
La funzione quadratica ottenuta come composizione di traslazioni.  
Considerazioni sulle coordinate del vertice, intersezioni con l'asse x e l'asse y. 
Concavità e ampiezza della parabola. 
Variazione della parabola al variare dei parametri a, b, c. 
Diverse scritture per la funzione quadratica. Passaggio da una rappresentazione ad un'altra. 

 
➢ Equazioni di secondo grado. 

Introduzione alle equazioni di secondo grado come ricerca degli zeri di una funzione 
quadratica.  
Equazioni di secondo grado: definizione e forma normale. 
Risoluzione di equazioni di secondo grado complete ed incomplete.  
Formula risolutiva delle equazioni di secondo grado (dimostrazione). 
Discussione di una equazione di secondo grado, in dipendenza dal segno del discriminante. 
Equazioni di secondo grado fratte. 
Scomposizione del trinomio di secondo grado. 
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➢ Disequazioni di secondo grado. 
Studio del segno di un trinomio di secondo grado (metodo della parabola). 
Risoluzione di disequazioni intere di secondo grado (metodo della parabola). 
Disequazioni fratte. Sistemi di disequazioni. 
Disequazioni di grado superiore al secondo (da scomporre in fattori). 

 

GEOMETRIA ANALITICA 
 

➢ Ripasso relativo alla retta nel piano cartesiano: 
Equazione della retta in forma implicita ed esplicita. 
Condizioni di parallelismo e perpendicolarità tra due rette. 
Equazioni delle rette parallele agli assi cartesiani.  
Equazioni delle isometrie assiali e centrali. 
Equazione di una traslazione, di assegnato vettore. 

 
➢ La parabola. 

Definizione di parabola come luogo geometrico. 
Equazione della parabola con vertice nell'origine (dimostrazione). 
Fuoco e direttrice. Asse della parabola. 
Determinazione delle caratteristiche della parabola, assegnata l’equazione e 
rappresentazione grafica. 
Problemi di determinazione dell'equazione di una parabola (dati tre punti, dati il vertice e un 
punto, dati asse e due punti). 
Intersezioni retta/parabola.  
 
➢ La circonferenza. 

Definizione di circonferenza come luogo geometrico. 
Equazione della circonferenza con il centro nell'origine degli assi. 
Equazione della circonferenza con il centro in un punto qualunque del piano. 
Forma canonica. Data la circonferenza, determinare centro e raggio. 
Problemi di determinazione dell’equazione di una circonferenza a partire da condizioni 
assegnate (dati tre punti, dati il centro e un punto, dato un diametro).  
Intersezioni retta/circonferenza. 
 
➢ L'ellisse  

Definizione di ellisse come luogo geometrico. 
Equazione dell'ellisse con centro nell'origine degli assi (fuochi sull'asse x e sull'asse y). 
Rappresentazione grafica di un'ellisse. Fuochi, assi ed eccentricità. 
Problemi di determinazione dell’equazione di una ellisse a partire da condizioni assegnate.  
 
➢ L’iperbole 

La definizione di iperbole come luogo geometrico. 
Equazione dell’iperbole con centro nell’origine degli assi (fuochi sull'asse x e sull'asse y). 
Rappresentazione grafica dell'iperbole. 
Equazioni degli asintoti. Fuochi ed eccentricità. 
Problemi di determinazione l’equazione di una iperbole a partire da condizioni assegnate.  
Iperbole equilatera. Iperbole equilatera riferita ai suoi asintoti. 

 



                
 

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2018 
 

       I compiti contrassegnati con la lettera A riguardano gli studenti promossi con una  
       valutazione maggiore o uguale a 7; 
       i compiti contrassegnati con la lettera B riguardano tutti gli altri alunni (promossi o  
       con sospensione di giudizio).    

All’inizio del prossimo anno scolastico si controllerà il lavoro svolto e si valuterà  la 
preparazione di partenza con una verifica relativa agli argomenti del terzo anno. 

 

 

 

COMPITI A 
 Ripassare bene gli argomenti del programma e svolgere i seguenti esercizi  

(dal libro di testo): 
 

volume 3 
capitolo pagina esercizi 

1 -Divisioni tra 
polinomi- 
Scomposizioni 
sintesi pag.11-12 

13 Esercizi guida 4-31-90-106-170-209 

37 3-4-13-27-29-31-32-41-42-45-92-98 

3 -Equazioni di 
secondo grado 
sintesi pag.97 

99 Esercizi guida 29-82-197 

161 Dal 3 al 6 , dal 9 al 13  

162 Dal 20 al 32, 42,45,48,55,56,57 

4- Parabola 215 Dal 4 al 9,25-26-27-29-30-31-42 

5 -Disequazioni di 
secondo grado 
 

247 Esercizio guida n.120 

248 144-145-148-150-162-163-173-174 

280 Dal 2 al 5, 15-16-20-21-48-49-54  

7- Circonferenza 398 Dal n.1 al n.8 -15-20-21-22-24 

8 - Ellisse 
sintesi pag.410 

411 Esercizi guida 10-60; n.158 

427 Dal n.1 al n.6 

425 162-163-164 

9- Iperbole 
sintesi pag.440 

441 esercizio guida n.10-52-95 

458 Dal n.1 al n.10-23-26-27 

 
 
 
 
 
 



 
 

      I compiti contrassegnati con la lettera B riguardano tutti gli altri alunni (promossi o  
       con sospensione di giudizio).    

All’inizio del prossimo anno scolastico si controllerà il lavoro svolto e si valuterà  la 
preparazione di partenza con una verifica relativa agli argomenti del terzo anno. 

 
 

COMPITI B 
 Ripassare bene gli argomenti del programma e svolgere i seguenti esercizi  

(dal libro di testo): 
 

volume 3 
capitolo pagina esercizi 

1- Divisioni tra 
polinomi- 
Scomposizioni 
sintesi pag.11-12 

13 Esercizi guida 4-31-90-106-170-209 

37 1-3-4-9-13-27-29-31-32-41-42-45-92 

2- Equazioni fratte 
sintesi pag.50 

51 Esercizi guida 3-48 

 29-31-54-55- 72-73 

3 -Equazioni di 
secondo grado 
sintesi pag.97 

99 Esercizi guida 29-82-197 

161 Dal 3 al 6 , dal 9 al 13  

162 Dal 20 al 32, 42,45,48,55,56,57 

4- Parabola 
 

184 Esercizi guida 14-36-50-167-189 

184 17-18-39-40-48-51-58, dal 168 al 171-303-312-313-314 

215 Dal 4 al 9,25-26-27-29-30-31-42 

5 - Disequazioni di 
secondo grado 

247 Esercizio guida n.120 

248 144-145-148-150-162-163-173-174 

280 Dal 2 al 6,9-11-12-13, dal 15 al 22, dal 48 al 53 

7 - Circonferenza 
 

375 esercizi guida n.16-71-148 

398 Dal n.1 al n.8 -15-20-21-22-24 

8 – Ellisse 
sintesi pag.410 

411 Esercizi guida 10-60 

423 150-151-152 

427 Dal n.1 al n.6 

425 162-163-164 

9 – Iperbole 
sintesi pag.440 

441 esercizi guida n.10-52-95 

448 96-97-98-99-141-143-145-149-150 

458 Dal n.1 al n.10-23-26-27 

 
 
Puoi trovare esercizi e test interattivi sul sito www.myZanichelli.it 
 

http://www.myzanichelli.it/

