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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. Teorema di Ruffini. 
Scomposizione di polinomi con Ruffini. 
 
Equazioni di secondo grado 
Forma normale. Equazioni pure, spurie, monomie. Discriminante e formula risolutiva delle 
equazioni di secondo grado.  Sistemi di equazioni di secondo grado. Equazioni fratte di secondo 
grado. 
 
Parabola 
Introduzione alle coniche: esperimento della torcia e del fascio di luce da essa prodotto. 
Definizione geometrica di parabole come luogo di punti: fuoco e direttrice. Approfondimento sul 
termine “fuoco” e sugli utilizzi di profili parabolici. Parabole con asse verticale: studio del grafico; 
definizione di vertice ed asse. Parabole con vertice nell’origine: ragionamento per determinarne 
l’equazione. Determinare l'equazione di una parabola (vertice nell'origine) a partire dai dati a 
disposizione. Ricavare informazioni su una parabola (vertice nell'origine) a partire dall'equazione, e 
disegnarne il grafico. Traslare la parabola per arrivare all'equazione della parabola con asse 
verticale e vertice qualsiasi. Il ruolo dei coefficienti a e c dell'equazione della parabola. Le formule 
per le coordinate del vertice, dell’asse, del fuoco e della direttrice a partire dall'equazione della 
parabola. Disegnare una parabola con asse verticale a partire dall'equazione. Calcolare le 
intersezioni tra una parabola e gli assi cartesiani. Calcolare le intersezioni tra una parabola e una 
retta qualsiasi. Concetto di retta tangente. Determinare le rette tangenti ad una parabola passanti 
per un punto del piano. 
 
Disequazioni di secondo grado  
Segno della parabola. Risoluzione di disequazioni di secondo grado per via algebrica e via grafica.  
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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. Diametri e corde. Teoremi su diametro e corda perpendicolari. 
Teoremi su corde congruenti e distanza dal centro. Posizione reciproca tra circonferenze e rette 
qualsiasi. Angoli alla circonferenza. Poligoni inscritti e circoscritti. Teorema dei quadrilateri 
circoscritti (con dimostrazione). Lunghezza della circonferenza e degli archi; area del cerchio e dei 
settori circolari. 
 
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. Intersezioni tra una 
circonferenza e una retta qualsiasi. Determinare le rette tangenti ad una circonferenza passanti 
per un punto qualsiasi. Determinare l’equazione di una circonferenza passante per tre punti; 
l’equazione di una circonferenza passante per un punto noto il centro. 
 
Ellisse (cenni) 
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. Intersezione con gli 
assi cartesiani e legame con i coefficienti dell’equazione. Grafico dell’ellisse. Formule per il calcolo 
dei fuochi. Eccentricità. 
 

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. 
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