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1) Divisione tra polinomi e scomposizione in fattori 

• Divisione tra polinomi (con divisore un monomio oppure polinomio) 

• Regola di Ruffini 

• Teorema del resto e teorema di Ruffini 

• Scomposizione in fattori (raccoglimento totale, parziale, trinomio 

speciale, scomposizione mediante l’utilizzo dei prodotti notevoli, 

scomposizione mediante Ruffini) 

• M.C.D. e m.c.m. tra polinomi 

2) Equazione di secondo grado 

• Equazione di secondo grado (forma normale e soluzioni, equazioni pure, 

spurie e monomie) 

• Problemi con l’utilizzo di equazioni di secondo grado 

• Relazione fra radici e coefficienti 

• Scomposizione di un trinomio di secondo grado 

• Equazioni parametriche 

• Semplici equazioni di grado superiore al secondo 
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• Sistemi di secondo grado 

3) Disequazioni di secondo grado 

• Ripasso dei principi di equivalenza e disequazioni di primo grado 

• Segno di un trinomio di secondo grado 

• Disequazioni di secondo grado (utilizzando la regola del D.I.C.E., 

rappresentazione grafica e mediante utilizzo della parabola) 

• Disequazioni fratte 

• Sistemi di disequazioni 

4) La parabola 

• La parabola come luogo geometrico 

• Equazione di una parabola con asse coincidente all’asse y e vertice 

nell’origine (vertice, fuoco, direttrice, asse di simmetria, concavità ed 

apertura) 

• Equazione di una parabola con asse parallelo all’asse delle y oppure 

all’asse delle x 

• Dall’equazione di una parabola al suo grafico e viceversa 

• Posizione di una retta rispetto ad una parabola (rette secanti, tangenti o 

esterne) 

5) La circonferenza nel piano cartesiano 

• Circonferenza come luogo geometrico 

• Equazione circonferenza (centro e raggio) 

• Dall’equazione di una circonferenza al suo grafico e viceversa 

• Posizione di una retta rispetto ad una circonferenza (rette secanti, 

tangenti o esterne) 
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COMPITI DA SVOLGERE DURANTE I MESI ESTIVI PER L’INTERA 

CLASSE. 

 

Ripassare tutti i contenuti teorici riportati nel programma utilizzando il libro di testo e 

gli eventuali appunti presi durante le lezioni e svolgere gli esercizi di seguito indicati. 

 

Divisione tra polinomi e scomposizione in fattori. 

Esercizi pag. 18 n. 91,92,93,94 e 95 (svolgere le divisioni utilizzando la regola 

generale e mediante Ruffini); pag. 34 n. 430, 442, 471, 490 e 497 

Equazioni di secondo grado. 

Esercizi pag. 106 n. 164, 165, 167, 186, 192, 221 e 226; pag. 134 n. 575, 580, 583 e 

586 

Disequazioni di secondo grado. 

Esercizi pag. 251 n. 200, 201, 205, 212, 214, 215, 223 e 232 

La parabola. 

Esercizi pag. 186 n. 37, 38, 39, 47, 48 (rappresentare anche attraverso l’utilizzo di 

GeoGebra); 187 n. 74; pag. 193 n. 250, 253, 255; pag. 208 n. 357, 359 e 361 

La circonferenza. 

Esercizi pag. 375 n. 17, 31, 33, 34 e 35 (rappresentare anche attraverso l’utilizzo di 

GeoGebra) 

 

 

 

 

        Buon lavoro a tutti!!!!! 


