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➢ Divisione tra polinomi e scomposizione in fattori. 
          

Divisione tra polinomi con la regola di Ruffini. 
Teorema del resto  
Teorema di Ruffini  
Ripasso scomposizioni dei polinomi. 

          Scomposizione dei polinomi con la regola di Ruffini. 
 

➢ Funzioni di secondo grado. 
 
Funzione quadratica e parabola; parabola traslata verticalmente e orizzontalmente. 
Intersezioni con gli assi, vertice e asse di simmetria. 
Considerazioni sulle coordinate del vertice, intersezioni con l'asse x e l'asse y, concavità della 
parabola. 

 
➢ Equazioni di secondo grado. 

 
Equazioni di secondo grado 
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Risoluzione di equazioni di secondo grado complete ed incomplete. Formula risolutiva  
Equazioni di secondo grado fratte. 
 
➢ Disequazioni  di secondo grado. 

 
Risoluzione di disequazioni intere di secondo grado (metodo grafico). 
Disequazioni fratte. Sistemi di disequazioni. 
Disequazioni di grado superiore al secondo (da scomporre in fattori). 

 

 

GEOMETRIA ANALITICA 
 

➢ La parabola. 
Definizione di parabola come luogo geometrico. 
Equazione della parabola con vertice nell'origine 
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.  
Tangente ad una 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. 
Tangente ad una circonferenza in un suo punto (metodo geometrico) 

 
➢ L’ellisse 

Equazione canonica di una ellisse con il centro negli assi cartesiani. Vertici e fuochi di una 
ellisse; determinazione di una ellisse a partire da determinate condizioni quali ad esempio 2 
punti, vertici, un vertice e un fuoco. 
 

➢ L’iperbole 
Equazione canonica di una iperbole con il centro negli assi cartesiani. Vertici e fuochi di una 
iperbole; determinazione di una iperbole a partire da determinate condizioni quali ad 
esempio 2 punti, vertici ed asintoti, un vertice e un fuoco. 
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  COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2019 
 

       I compiti contrassegnati con la lettera A riguardano gli studenti con valutazione 
sufficiente ; 
       I compiti contrassegnati con la lettera B riguardano tutti gli altri alunni: promossi  
con voto di consiglio o con sospensione di  giudizio.  Tutti gli studenti promossi devono 
consegnare i fogli protocollo del lavoro estivo ad inizio d’anno.  

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); in particolare in situazioni di giudizio sospeso si deve integrare 
a piacere con esercizi aggiuntivi qualora non ci si sente ancora sicuri e preparati. 

 

volume 3 
capitolo pagina Esercizi 

1  
sintesi pag.11-12 

18 Esercizi guida90-91-93-171-192-200-201 

34 424-429-433-438-443 

3 
sintesi pag.97 

99 Esercizi guida 29-34-33-40-83-86-90-91 

161 Dal 3 al 5  

162 Dal 20 al 26 

4 215 8-16-25-26-30 

5 
 

247 Esercizio guida n.120 

248 144-145-148-149-162-163-203-219-232 

280  15-16-17-18-20-21-48-49-54  

7 387 
398 

149-211 
1-4 

8 sintesi pag.410 411 Esercizi guida 10-60; 38--36 

427 2-4 

425 162 

9 sintesi pag.440 441 esercizio guida n.10-52-95 

458 1-2-5-11-23 

 
 
 

COMPITI A 
 Ripassare bene gli argomenti del programma e svolgere esercizi a piacere tra 

quelli proposti al gruppo precedente; INSISTERE SU ALGEBRA…, equazioni e 
disequazioni intere e fratte sono fondamentali….tutta algebra è prerequisito  per 
la quarta!!!!!!!!!!!!  

 

 



 


