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Ripasso. Scomposizioni di polinomi: raccoglimento totale, raccoglimento parziale, scomposizioni 

con prodotti notevoli (differenza di quadrati, somma e differenza di cubi, quadrato del binomio, 

cubo del binomio, quadrato del trinomio), trinomio speciale.  

Il piano cartesiano: i punti nel piano cartesiano, ascisse e ordinate; distanza tra punti nel piano 

cartesiano e coordinate del punto medio di un segmento; equazione della retta (rette orizzontali, 

verticali e oblique) e rappresentazione sul piano cartesiano; coefficiente angolare e termine noto o 

ordinata all'origine; coefficiente angolare della retta per due punti; equazione della retta passante 

per un punto e di coefficiente angolare assegnato; condizione di perpendicolarità e parallelismo in 

termini di coefficiente angolare.  

 

Modulo 1. Divisione tra un polinomio e un monomio, definizione di resto e quoziente di una 

divisione, algoritmo di divisione tra polinomi in colonna, teorema del resto, scomposizione di 

polinomi con metodo di Ruffini.  

 

Modulo 2. Definizione di parabola come luogo dei punti; definizione di fuoco, direttrice, vertice e 

asse di simmetria; equazione della parabola con asse di simmetria parallelo all'asse delle ordinate; 

formule per il calcolo di vertice, fuoco, asse, direttrice; concavità della parabola e sua relazione con 

i coefficienti dell'equazione; intersezioni della parabola con gli assi cartesiani; rappresentazione 

della parabola su piano cartesiano.  

Intersezioni tra rette e parabole, rette secanti, esterni e tangenti a una parabola; calcolo della retta 

tangente ad una parabola passante per un punto, condizione di tangenza. 

Calcolo dell'equazione di una parabola a partire da condizioni assegnata; equazione della parabola 

passante per tre punti; equazione della parabola passante per un punto di vertice assegnato; 

equazione della parabola di vertice e fuoco assegnato.  

 

Modulo 3. Equazioni di secondo grado complete, discriminante e formula risolutiva; equazioni 

monomie, pure e spurie; equazioni di secondo grado fratte, condizioni di esistenza e risoluzione; 

equazioni di grado superiore al secondo, scomposizione e risoluzione tramite legge di annullamento 

del prodotto. Sistemi di equazioni di secondo grado.  
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Disequazioni di secondo grado, risoluzione tramite metodo algebrico delle disequazioni di secondo 

grado; disequazioni di secondo grado immediate; disequazioni di grado superiore al secondo, 

scomposizione in fattori e studio del segno del prodotto; sistemi con disequazioni di secondo grado.  

 

Modulo 5. Definizione di circonferenza, centro e raggio di una circonferenza; equazione cartesiana 

della circonferenza, formule per il calcolo del centro e del raggio; condizione di realtà di una 

circonferenza, verifica della condizione di realtà e rappresentazione nel piano cartesiano. 

Intersezione tra rette e circonferenze, rette esterni, secanti e tangenti; ricerca della retta tangente a 

una circonferenza. Ricerca dell'equazione di una circonferenza a partire da condizioni assegnate: 

equazione della circonferenza di centro e raggio noto; equazione della circonferenza noto un 

diametro; equazione della circonferenza passante per tre punti.  

Definizione di ellisse, fuochi, asse maggiore, asse minore, vertici; equazione dell'ellisse con i fuochi 

sull'asse x in posizione simmetrica rispetto all'origine (con dimostrazione) e equazione dell'ellisse 

con fuochi sull'asse y in posizione simmetrica rispetto all'origine; formule per il calcolo dei fuochi, 

degli assi, dei vertici; eccentricità di un ellisse, significato geometrico e calcolo.  

Definizione di iperbole e fuochi di un iperbole; equazione dell'iperbole con i fuochi sull'asse x in 

posizione simmetrica rispetto all'origine e equazione dell'iperbole con fuochi sull'asse y in posizione 

simmetrica rispetto all'origine; formule per il calcolo dei fuochi. Definizione di iperbole equilatera e 

di iperbole riferita agli assi cartesiani; equazione dell'iperbole riferita agli assi cartesiani e 

rappresentazione nel piano cartesiano; relazione di proporzionalità inversa e costante di 

proporzionalità. Definizione di funzione omografica come risultato di una traslazione di un iperbole 

riferito agli assi cartesiani, formule per il calcolo del centro e degli asintoti; rappresentazione nel 

piano cartesiano. 

 

 

Compiti estivi.  

 

1. Ripassare tutti gli argomenti visti durante l’anno. 

2. Svolgere i seguenti esercizi:  

 

• DIVISIONI TRA POLINOMI 

Pag. 43 n. 1-2-3-4-5-6 

 

• EQUAZIONI DI SECONDO GRADO 

Pag. 161 da 3 a 13, 162 da 20 a 25, 164 da 55 a 65 

Pag. 167 n. 1-2-3-6 

 

• PARABOLA 

Pag. 215 da 4 a 9; 217 da 29 a 37 

Pag. 219 n. 1-2-3-4-5 

 

• DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO 

Pag. 280 da 2 a 10; da 15 a 22 

Pag. 283 n. 1-2-3 

 

• CIRCONFERENZA 

Pag. 401 n. 1-2-4-5-6 

Pag. 411 n. 6 

Pag. 412 n. 11-15-17-23-24-25-26-32 

 

 



• ELLISSE E IPERBOLE 

Pag. 441 n. 5-6;  

Pag. 454 n. 151-152-160 

Pag. 456 n. 180-181-182 

 

 

La Spezia, 01/06/2020        L'insegnante 

           Valeria De Mattei 

 

 

 


