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Gli argomenti svolti relativamente ai libri di testo sono stati i seguenti:

Ripasso:  le  equazioni  di  secondo  grado  complete,  pure  e  spurie.  Ripasso:  la  risoluzione  di
un’equazione completa, pura e spuria.

Le equazioni di secondo grado
La somma e il prodotto delle radici
La somma delle  radici  (senza dimostrazione).  Il  prodotto delle  radici  (senza dimostrazione).  La
somma e il prodotto delle radici e l’equazione in forma normale (senza dimostrazione).
La scomposizione di un trinomio di secondo grado (senza dimostrazione)
Esercizi-  Determinare  la  somma e il  prodotto  delle  radici  senza risolvere  l’equazione.  Scrivere
l’equazione di secondo grado in forma normale conoscendo i valori delle radici.  Determinare il
valore della soluzione di un’equazione di secondo grado conoscendo il  valore di una soluzione.
Scomposizione in fattori di trinomi di secondo grado. Semplificazioni di frazioni algebriche (alcuni
semplici esercizi).

Complementi di algebra
I sistemi di secondo grado
Il grado di un sistema. I sistemi di due equazioni in due incognite.
Esercizi-  Risoluzione  di  semplici  sistemi  di  secondo  grado  di  due  equazioni  in  due  incognite
(sistemi a coefficienti numerici).

Il piano cartesiano e la retta 
Le coordinate di un punto
Il  riferimento  cartesiano  ortogonale  (significato  e  costruzione).  La  rappresentazione  di  punti
particolari.
I segmenti nel piano cartesiano
La distanza fra due punti (punti con stessa ascissa, stessa ordinata, caso generale).Il punto medio di
un segmento (punti con stessa ascissa ostessa ordinata, caso generale). Il baricentro di un triangolo.
L’equazione di una retta passante per l’origine
Le equazioni delle bisettrici dei quadranti del piano cartesiano. L’equazione di una generica retta
passante per l’origine.  Il coefficiente angolare:  definizione e significato.  Le equazioni degli  assi
cartesiani.
L’equazione generale della retta
L’equazione di una retta parallela a un asse. La forma esplicita y = mx + q. L’equazione della retta
in forma implicita. Dalla forma implicita alla forma esplicita.
Il coefficiente angolare
La formula del coefficiente angolare in funzione delle coordinate di due punti.
Le rette parallele e le rette perpendicolari 
Le rette parallele e il teorema delle rette parallele (senza dimostrazione). Le rette perpendicolari e il
teorema delle rette perpendicolari (senza dimostrazione).
I fasci di rette
Il fascio improprio. Il fascio proprio: equazione e significato.
La retta passante per due punti
L’equazione della retta passante per due punti e verifica della correttezza dell’equazione ottenuta.
La distanza di un punto da una retta



Formula della distanza di un punto da una retta. Rappresentazione geometrico della distanza di un
punto da una retta.
Esercizi- La rappresentazione  di  punti  sul  piano cartesiano.  I  segmenti  nel  piano cartesiano:  la
distanza  fra  due  punti.  Il  perimetro  di  poligoni.  L’area  di  triangoli  (anche  con  la  formula  del
determinante) e poligoni. Il punto medio di un segmento. L’equazione di una retta passante per
l’origine, il calcolo del coefficiente angolare, dall’equazione al grafico e viceversa. L’equazione di
una retta parallela a un asse. La forma esplicita y = mx + q: dall’equazione al grafico e viceversa.
Dalla forma esplicita alla forma implicita e viceversa. L’appartenenza di un punto a una retta. Il
coefficiente angolare dati due punti (anche con la lettura di punti dal piano cartesiano).  Le rette
parallele e perpendicolari. Equazione della retta parallela ed equazione della retta perpendicolare ad
una data e passanti per un punto assegnato. Il fascio proprio e l’equazione della retta passante per un
punto,  che  soddisfa  una  condizione.  Il  fascio  improprio  (cenni).  Riconoscimento  di  un  fascio
proprio ed un fascio improprio. La retta passante per due punti. La distanza di un punto da una retta.
Concetto di luogo geometrico e di equazione caratteristica. Particolari luoghi: asse di un segmento,
la circonferenza. L’equazione dell’asse di un segmento. Le equazioni della bisettrice dell’angolo
formato  da due rette.  Verificare  se  un triangolo  è  rettangolo,  isoscele  ed  equilatero  dati  i  suoi
vertici.  Determinazione  delle  equazioni  di  altezze,  mediane,  assi  dei  lati  di  un  triangolo.
Determinazione  del  baricentro  di  un  triangolo.  L’intersezione  di  due  rette  e  la  loro  posizione
reciproca (con ripasso del metodo di sostituzione per la risoluzione di sistemi di primo grado). Rette
incidenti: determinazione del punto d’intersezione e correttezza anche tramite grafico del risultato
trovato. Problemi sulla retta.

La parabola nel piano cartesiano
La parabola e la sua equazione
Che  cos’è  la  parabola  (definizione  della  parabola  come  luogo  geometrico).  L’equazione  della
parabola con asse coincidente con l’asse  y e vertice nell’origine degli assi (senza dimostrazione).
Vertice,  asse  di  simmetria,  fuoco  e  direttrice  (definizione,  formule  dirette  ed  inverse).
Dall’equazione della parabola con asse coincidente con l’asse y e vertice nell’origine degli assi al
grafico. Il segno di  a e la concavità della parabola. L’equazione della parabola con asse parallelo
all’asse y (senza dimostrazione). Vertice, asse di simmetria, fuoco e direttrice (definizione, formule
dirette ed inverse). Dall’equazione della parabola con asse parallelo all’asse  y al grafico e alcuni
casi particolari dell’equazione y = ax2+bx+ c.
La posizione di una retta rispetto a una parabola
L’intersezione di una parabola con gli assi cartesiani. L’intersezione di una parabola con una retta
generica. Retta esterna, secante e tangente ad una parabola. 
La risoluzione grafica di una disequazione di secondo grado
Esercizi-Le caratteristiche della parabola y = ax2 e della parabola y = ax2 + bx + c. Dall’equazione y
=  ax2 della  parabola  al  grafico.  Dall’equazione  della  parabola  y =  ax2 +  bx +  c al  grafico.
L’appartenenza di un punto ad una parabola. I problemi con la parabola: noto vertice e fuoco, noto
vertice  e  direttrice.  L’  equazione  della  parabola  passante  per  tre  punti  dati.  Le  parabole  con
equazione  incompleta.  La  posizione  di  una  retta  rispetto  a  una parabola.  L’intersezione  di  una
parabola  con  una  retta  generica.  Le  rette  secanti,  tangenti  ed  esterne  a  una  parabola.  La  retta
tangente  a  una  parabola.  La  risoluzione  grafica  di  una  disequazione  di  secondo  grado  (alcuni
semplici esercizi).

La circonferenza, l’ellisse, l’iperbole
La circonferenza
La circonferenza come luogo geometrico. L’equazione della circonferenza (con dimostrazione). La
relazione tra il centro, il raggio e i coefficienti dell’equazione di una circonferenza. Una condizione
per l’equazione della circonferenza. La circonferenza degenere. Dall’equazione al grafico. Alcuni
casi particolari. 



La posizione di una retta rispetto a una circonferenza
L’intersezione di una circonferenza con gli assi cartesiani. L’intersezione di una circonferenza con
una retta generica: retta esterna, secante e tangente ad una circonferenza. 
Esercizi-  Una  condizione  per  l’equazione  della  circonferenza.  Dall’equazione  al  grafico.
L’appartenenza di un punto ad una circonferenza. L’equazione della circonferenza, noti il centro e
un punto. L’equazione della circonferenza, noto il diametro. L’equazione della circonferenza, noti
tre punti. La circonferenza e i parametri. La posizione di una retta rispetto a una circonferenza. Le
equazioni delle tangenti. Problemi sulla circonferenza.
.
L’ellisse
L’ellisse  come  luogo  geometrico.  L’equazione  dell’ellisse  con  i  fuochi  appartenenti  all’asse  x
(senza dimostrazione). Le simmetrie nell’ellisse. L’intersezione dell’ellisse con gli assi cartesiani (i
vertici,  l’asse  maggiore  e  l’asse  minore).  Il  grafico  dell’ellisse.  Le  coordinate  dei  fuochi  di
un’ellisse  di  equazione  nota.  L’eccentricità:  definizione  e  significato.  L’ellisse  con  i  fuochi
appartenenti all’asse y. L’intersezione dell’ellisse con gli assi cartesiani (i vertici, l’asse maggiore e
l’asse minore) e il suo grafico.
Esercizi- La rappresentazione grafica di un’ellisse. L’appartenenza di un punto ad un’ellisse. Le
posizioni reciproche di una retta rispetto a un’ellisse (alcuni semplici esercizi).Le equazioni delle
tangenti (alcuni semplici esercizi).

L’iperbole
L’iperbole  come  luogo  geometrico  (solo  la  definizione  come  luogo  geometrico).  L’equazione
dell’iperbole  con  i  fuochi  lungo  l’asse  x (senza  dimostrazione).  Le  simmetrie  nell’iperbole.
L’intersezione  dell’iperbole  con gli  assi  cartesiani  (i  vertici  reali  e  vertici  non reali).  Il  grafico
dell’iperbole e le equazioni degli asintoti. Le coordinate dei fuochi di un’iperbole di equazione nota.
L’eccentricità nell’iperbole: formula e significato. 
L’iperbole equilatera
L’iperbole equilatera riferita agli assi di simmetria. L’iperbole equilatera riferita agli asintoti.
Esercizi- Alcuni semplici  esercizi  sulla rappresentazione grafica dell’iperbole (escluso l’iperbole
equilatera  e  l’iperbole  equilatera  riferita  agli  asintoti)  e  sull’appartenenza  di  un  punto  ad
un’iperbole(escluso l’iperbole equilatera e l’iperbole equilatera riferita agli asintoti). 

Libri di testo in adozione:
M. Bergamini, A. Trifone, G.Barozzi,  Matematica. Verde I radicali e le equazioni di secondo
grado, modulo H, Zanichelli
M. Bergamini, A. Trifone, G.Barozzi, Matematica. Verde La retta e i sistemi lineari, modulo E,
Zanichelli
M. Bergamini, A. Trifone, G.Barozzi, Matematica. Bianco Coniche e trasformazioni nel piano,
modulo L, Zanichelli
M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi,  Matematica. Verde Complementi di algebra, modulo I,
Zanichelli
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