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Libro di testo: M. Bergamini, G. Barozzi , A. Trifone “Matematica.azzurro” vol. 3, Zanichelli 
 

Programma svolto 
Divisione tra polinomi 
Divisione con resto e senza resto. Divisione tra un polinomio e un monomio. Divisione in colonna tra 
polinomi. Divisione tra polinomi con la regola di Ruffini. Teorema del resto (con dimostrazione). Teorema di 
Ruffini. Scomposizione di polinomi con Ruffini. 
 

Equazioni di secondo grado 
Equazioni pure, spurie, monomie. Discriminante e formula risolutiva delle equazioni di secondo grado.  
Equazioni parametriche di secondo grado. Sistemi di equazioni di secondo grado. 

 
Parabola 
Definizione geometrica come luogo di punti: fuoco e direttrice. La parabola nel piano cartesiano. Definizioni 
correlate: vertice, asse di simmetria.  
 
Parabole con vertice nell’origine e asse di simmetria coincidente con l’asse delle ordinate: equazione; 
costruzione del grafico; legame tra concavità e coefficiente dell’equazione; formule per calcolo del fuoco e 
della direttrice. 
 
Vettori e traslazioni nel piano cartesiano. Parabole con asse di simmetria parallelo all’asse delle ordinate (a 
partire dalla traslazione di parabole con vertice nell’origine): equazione; costruzione del grafico; formule 
per il calcolo del vertice. Traslare una parabola. Intersezioni di una parabola con gli assi cartesiani. Posizione 
reciproca tra parabole e rette qualsiasi. Ricollegamento ai sistemi di secondo grado: problemi risolvibili con 
sistemi. Lo studio del segno di una parabola. 

 
Disequazioni di secondo grado 
Risoluzione di disequazioni di secondo grado per via algebrica e via grafica. Ricollegamento allo studio del 
segno di una parabola e alle equazioni di secondo grado. 
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Circonferenza e cerchio 
Definizione geometrica di circonferenza come luogo di punti. Definizione di cerchio. Circonferenza per tre 
punti non allineati. Definizione di raggio, corda, diametro, arco, angolo al centro e alla circonferenza, 
settore circolare. Digressione sul significato dei teoremi in matematica: ipotesi, tesi, dimostrazione.  
Diametri e corde. Teoremi su diametro e corda perpendicolari. Teoremi su corde congruenti e distanza dal 
centro. Posizione reciproca tra circonferenze e rette qualsiasi. Teorema delle tangenti da un punto esterno 
(con dimostrazione). Poligoni inscritti e circoscritti. Teorema dei quadrilateri circoscritti (con 
dimostrazione). Lunghezza della circonferenza e area del cerchio. 
 
Circonferenza nel piano cartesiano. Equazione in forma esplicita: determinare le coordinate del centro e il 
raggio. Determinare l’equazione in forma esplicita a partire da centro e raggio. Equazione in forma 
implicita: determinare le coordinate del centro e il raggio; condizione di esistenza di una circonferenza. 
Intersezioni con gli assi cartesiani. Determinare la retta tangente ad una circonferenza in un suo punto: 
coefficiente angolare della retta su cui giace il raggio; ripasso su rette perpendicolari ed equazione di una 
retta noti un punto e il coefficiente angolare. Circonferenze e condizioni con parametro. 
 

Ellisse 
Introduzione alle coniche: esperimento della torcia e del fascio di luce da essa prodotto. Ricollegamento a 
parabola e circonferenza. Definizione geometrica di ellisse come luogo di punti. Ellisse nel piano cartesiano. 
Equazione canonica dell’ellisse riferita agli assi: ellisse con i fuochi sull’asse 𝑥 e sull’asse 𝑦; relazioni tra i 
coefficienti nei diversi casi. Intersezione con gli assi cartesiani e ricollegamento ai coefficienti 
dell’equazione. Grafico dell’ellisse. Formule per il calcolo dei fuochi. Posizione reciproca tra ellisse e retta. 
Formula di sdoppiamento per determinare la retta tangente ad un’ellisse in un suo punto. 
 

Compiti estivi 
Ripasso, sia sul libro che sugli appunti presi in classe, di tutti gli argomenti visti durante l’anno. 
Svolgere gli esercizi indicati nel file reso disponibile dal docente nella sezione Didattica del registro 
elettronico. 
 

Indicazioni per il recupero dell’eventuale debito formativo 
Ripasso, sia sul libro che sugli appunti presi in classe, di tutti gli argomenti visti durante l’anno, con 
particolare riferimento agli argomenti fondanti della disciplina che sono stati oggetto di verifiche scritte e 
orali durante l’anno scolastico. Svolgere gli esercizi indicati nel file reso disponibile dal docente nella 
sezione Didattica del registro elettronico. Si consiglia inoltre la partecipazione al corso di recupero attivo 
dalla fine di giugno e alla prova scritta di luglio ad esso associata. 
 

La Spezia, Giugno 2019 

 


