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RIPRESA DI ARGOMENTI 

DEGLI ANNI PRECEDENTI: 

operazioni con i polinomi. 

 scomposizioni: raccoglimento totale; raccoglimento parziale; 

somma per differenza e trinomio sviluppo del quadrato di un 

binomio; sviluppo del cubo di un binomio; trinomio particolare; 

differenza e somma di due cubi. mcm e MCD tra polinomi. 

le frazioni algebriche. equazioni fratte di primo grado. sistemi di 

primo grado.  

  

EQUAZIONI E 

DISEQUAZIONI DI 

SECONDO GRADO: 

Equazioni di secondo grado intere. Calcolo del discriminante e 

le sue casistiche. Equazioni complete, pure e spurie. Formula 

risolutiva dell’equazione di secondo grado intera. Equazioni di 

secondo fratte. Sistemi di equazioni di secondo grado. 

Disequazioni di secondo grado intere con il metodo grafico.  

  

GEOMETRIA ANALITICA 

Il piano cartesiano: 

 

Il piano cartesiano e il posizionamento dei punti. Lunghezza dei 

segmenti orizzontali, verticali e obliqui nel piano cartesiano. 

Calcolo del punto medio di un segmento. 

La retta: equazione della retta in forma esplicita e in forma implicita. 

coefficiente angolare e termine noto. Significato del coefficiente 

angolare e del termine noto nel grafico di una retta. Come 

rappresentare graficamente una retta. Parallelismo e 

perpendicolarità fra rette. Distanza di un punto da una retta. 

Equazioni di particolari rette parallele agli assi e equazioni delle 

bisettrici. 

Equazione di una retta passante per un punto e per due punti. 

Applicazione delle rette nel piano cartesiano alla realtà 

(problemi di scelta). 

La parabola: Definizione di parabola come luogo geometrico. Calcolo delle 

caratteristiche di una parabola con asse parallelo all'asse y e 

all'asse x(vertice, fuoco, asse e direttrice) e rappresentazione 

grafica della parabola. Posizione di una retta rispetto ad una 

parabola e come valutare l'intersezione. Equazione della 

parabola passante per 3 punti. Equazione della parabola 

conoscendo alcune caratteristiche. Equazione della retta 

tangente. 



La circonferenza: Definizione di circonferenza. Calcolo delle caratteristiche 

(centro e raggio) e sua rappresentazione grafica. Posizione di 

una retta rispetto alla circonferenza. Equazione della 

circonferenza passante per tre punti. Equazione della 

circonferenza conoscendo raggio e centro. Equazione delle 

tangenti alla circonferenza. 

Ellisse e Iperbole: Definizione di ellisse. Calcolo delle sue caratteristiche e 

rappresentazione grafica. Definizione di iperbole. Calcolo delle 

sue caratteristiche e sua rappresentazione grafica. 

Distinzione e riconoscimento delle equazioni delle varie 

coniche. 
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