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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 
Risoluzione di equazioni di secondo grado complete ed incomplete. Formula risolutiva  
Equazioni di secondo grado fratte. 
 
➢ Disequazioni  di secondo grado. 
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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). 
Intersezioni retta/parabola.  
Reciproca posizione retta- 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. 

 
 

➢ L’ellisse 
Equazione canonica di una ellisse con il centro negli assi cartesiani. Vertici e fuochi di una 
ellisse; rappresentazione di una ellisse. 
 

➢ L’iperbole 
Equazione canonica di una iperbole con il centro negli assi cartesiani. Vertici e fuochi di una 
iperbole; rappresentazione di una iperbole. 
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 COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2021 

 

Tutti gli studenti 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. 
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BUON LAVORO E BUONA ESTATE! 
 
 

 

 

 


