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ZANICHELLI

PROGRAMMA SVOLTO
Divisione tra polinomi e scomposizione in fattori.
Divisione tra polinomi.  Divisione tra polinomi con la regola di Ruffini.
Teorema del resto (dimostrazione). Teorema di Ruffini (dimostrazione).
Ripasso scomposizioni dei polinomi.
Scomposizione dei polinomi con la regola di Ruffini.

Equazioni di secondo grado.
Equazioni di secondo grado: monomie, pure, spurie e complete 
Formula risolutiva delle equazioni di secondo grado.
Discussione di una equazione di secondo grado, in dipendenza dal segno del discriminante.
Equazioni fratte di secondo grado.
Scomposizione del trinomio di secondo grado.
Equazioni di grado superiore al secondo.

La parabola.
Equazione della parabola con vertice nell'origine.
Equazione generale della parabola con asse di simmetria parallelo all’asse delle y.
Vertice della parabola e intersezione con gli assi di una parabola.
Rappresentazione di una parabola.
Variazione della parabola al variare dei parametri a, b, c.
Definizione di parabola come luogo geometrico. Fuoco e direttrice.
Problemi di determinazione dell’equazione di una parabola:
-dato il vertice e un punto della parabola
-parabola passante per tre punti assegnati.
Posizioni reciproche retta- parabola e determinazione dei punti di intersezione.
Disequazioni di secondo grado.
Studio del segno di un trinomio di secondo grado (metodo della parabola).
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Risoluzione di disequazioni intere di secondo grado (metodo della parabola).
Disequazioni fratte. Sistemi di disequazioni.
Disequazioni di grado superiore al secondo (da scomporre in fattori).

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 e condizioni di esistenza della circonferenza. 
Data la circonferenza, determinare centro e raggio.
Determinazione dell’equazione di una circonferenza dati il centro e un punto e dato un diametro.
Mutue posizioni tra una retta e una circonferenza.

L'ellisse 
Definizione di ellisse come luogo geometrico.
Equazione dell'ellisse con centro nell'origine degli assi (fuochi sull'asse x e sull'asse y).
Rappresentazione grafica di un'ellisse. Fuochi, assi ed eccentricità.
               
La Spezia, 30/05/2021                                                                            L’insegnante
                                                                                                                Maria Elena Rossi

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2021

➔ Studenti che hanno ottenuto una valutazione finale minore o uguale a 6:

Ripassare bene gli argomenti del programma e svolgere i seguenti esercizi  (dal libro di testo)

capitolo pagina esercizi
1- Divisioni tra 
polinomi- 
Scomposizioni
sintesi pag.11-12

13 Esercizi guida 4-31-90-106-170-209

37 1-3-4-9-13-27-29-31-32-41-42-45-92

2- Equazioni 
fratte
sintesi pag.50

51 Esercizi guida 3-48
29-31-54-55- 72-73

3 -Equazioni di 
secondo grado
sintesi pag.97

99 Esercizi guida 29-82-197
161 Dal 3 al 6 , dal 9 al 13 
162 Dal 20 al 32, 42,45,48,55,56,57

4- Parabola 184 Esercizi guida 14-50-167-189
184 17-18-39-40-48-51-58, dal 168 al 171
215 Dal 4 al 9 (no fuoco e direttrice), 29-30-31-42



5 - Disequazioni 
di secondo grado

247 Esercizio guida n.120
248 144-145-148-150-162-163-173-174
280 Dal 2 al 6,9-11-12-13, dal 15 al 22, dal 48 al 53

7 - Circonferenza 375 esercizi guida n.16-71
398 Dal n.1 al n.8 -14-15-21-22

8 – Ellisse
sintesi pag.410

411 Esercizi guida 10-60
427 Dal n.1 al n.6
425 162-163-164

➔ Studenti che hanno ottenuto una valutazione finale   maggiore di   6:  

Ripassare bene gli argomenti del programma e svolgere i seguenti esercizi  (dal libro di testo):

capitolo pagina esercizi
1 -Divisioni tra 
polinomi- 
Scomposizioni
sintesi pag.11-12

13 Esercizi guida 4-31-90-106-170-209
37 3-4-13-27-29-31-32-41-42-45-92-98

3 -Equazioni di 
secondo grado
sintesi pag.97

99 Esercizi guida 29-82-197
161 Dal 3 al 6 , dal 9 al 13 
162 Dal 20 al 32, 42,45,48,55,56,57

4- Parabola 215 Dal 4 al 9 (no fuoco e direttrice), 29-30-31-42

5 -Disequazioni 
di secondo grado

247 Esercizio guida n.120
248 144-145-148-150-162-163-173-174
280 Dal 2 al 5, 15-16-20-21-48-49-54 

7- Circonferenza 398 Dal n.1 al n.8 -14-15-21-22

8 - Ellisse
sintesi pag.410

411 Esercizi guida 10-60; n.158
427 Dal n.1 al n.6
425 162-163-164
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