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1 LA FATTORIZZAZIONE DEI POLINOMI E LA DIVISIONE TRA POLINOMI (RICHIAMI) 

Il raccoglimento a fattore comune  totale e parziale 

Il riconoscimento di prodotti notevoli 

Il trinomio caratteristico 

La divisione tra polinomi 

La regola di Ruffini 

Il teorema del resto 

La scomposizione mediante la ricerca dei divisori 

 

2 LE FRAZIONI ALGEBRICHE 

Rapporti fra polinomi 

La semplificazione delle frazioni algebriche 

L’addizione, la sottrazione, la moltiplicazione e la divisione 

Le espressioni con le frazioni algebriche 

Le equazioni numeriche frazionarie 

I sistemi frazionari 

 

3 MODELLI DI SECONDO GRADO 

Le equazioni incomplete 

Le equazioni complete 

Le equazioni frazionarie 

I legami tra coefficienti e soluzioni di un’equazione di secondo grado 

I sistemi di grado superiore al primo 

Le disequazioni di secondo grado 

I sistemi di disequazioni 

 

4 MODELLI DI GRADO SUPERIORE E IRRAZIONALI 

Equazioni di grado superiore al secondo 

Le equazioni irrazionali 

Le disequazioni irrazionali 

 

5 LARETTA 

Equazione implicita ed esplicita della retta 

Significato geometrico del coefficiente angolare  

Condizione di parallelismo e perpendicolarità tra rette 

Posizioni reciproche tra rette 



Distanza punto retta  

 

6 LA PARABOLA 

Esempi di luoghi geometrici 

La parabola e la sua equazione 

La parabola con asse parallelo all’asse y  

La parabola con asse parallelo all’asse x 

Condizioni per determinare l’equazione di una parabola 

Posizioni reciproche di una retta e una parabola 

Il caso delle rette tangenti 

 

7 LA CIRCONFERENZA 

La circonferenza nel piano cartesiano 

Come determinare l’equazione di una circonferenza 

Posizione reciproche di una retta e di una circonferenza 

Il caso delle rette tangenti 

 

8 ELLISSE 
Definizione come luogo geometrico ed equazione normale  
Proprietà dell’ellisse 
Eccentricità 
Retta tangente ad una ellisse 

 

 

9 IPERBOLE 
Definizione dell’iperbole come luogo geometrico e proprietà 
Posizione dei fuochi 
Eccentricità dell’iperbole 
Iperbole equilatera 
Equazione dell’iperbole equilatera riferita agli asintoti 

 
 

 10 FUNZIONI 

Definizione di funzione 

Proprietà delle funzioni 

Dominio e Codominio di una funzione 

Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche 

Funzioni invertibili 

 

11 FUNZIONI ESPONENZIALE E LOGARITMICA 

Funzione esponenziale  
Proprietà della funzione esponenziale e grafico 
Definizione di logaritmo 
Logaritmi decimali e naturali 
Proprietà dei logaritmi 



La funzione logaritmica 
Proprietà della funzione logaritmo 

 
 
Durante la lezione in modalità video del giorno 3 giugno 2020, nell’ora di lezione, il programma è 
stato letto alla classe. Tutti gli studenti hanno accettato la validità dello strumento on line adoperato 
per la lettura del “programma svolto” approvandolo contestualmente. 
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