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Polinomi e fattorizzazione 

Funzioni polinomiali, divisioni tra polinomi, enunciato e dimostrazione del teorema del resto 

di Ruffini e sue conseguenze. Fattorizzazioni mediante teorema di Ruffini. Operazioni con le 

frazioni algebriche. 

Radicali 

Definizione di radicale aritmentico e algebrico.Propirietà dei radicali aritmetici: proprità 

invariantiva, moltiplicazione, divisione e potenza di un radicale, radicali simili e addizione. 

Portar dentro e fuori dal segno di radice (solo per radicali numerici mediante applicazione 

combinata della proprietà del prodotto di radicali e proprietà invariantiva). 

Equazioni di secondo grado 

Equazioni incomplete; equazioni complete: metodo del completamento del quadrato e 

dimostrazione della formula risolutiva.  

Teorema sulla somma ed il prodotto delle soluzioni di una equazioni di secondo grado e sue 

conseguenze; scomposizione di un trinomio di secondo grado (con dimostrazione). 

Soluzione e discussione di semplici equazioni di secondo grado parametriche; soluzione di 

equazioni di secondo grado numeriche fratte.  

La parabola 

Definzione come sezione conica e come luogo geometrico. Dimostrazione dell’esistenza di 

un asse di simmetria.  Equazione di una parabola con vertice nell’origine degli assi cartesiani 

e con asse di simmetria coincidente con l’asse Y; equazione della generica parabola con asse 

di simmetria parallelo all’asse Y (equazione ottenuta appliccando le equazioni della 

traslazione); intersezioni fra una parabola ed una retta (soluzioni del sistema 

retta-parabola): casi possibili.  

Disequazioni di secondo grado intere interpretate e risolte con la parabola. Disequazioni 

fratte e sistemi di disequazioni. Disequazioni di grado superiore al secondo mediante 

scomposizione in fattori; disequazioni binomie: risoluzione grafica. 

Risoluzione di semplici problemi di secondo grado dalla geometria e dalla realtà. 

La circonferenza 

Definizione come luoo geometrico ed equazione cartesiana. Relazioni fondamentali tra 

coefficienti dell’equazione cartesiana e centro e raggio. Condizione di realtà. 

Posizione reciproca retta-circonferenza. Tangenza. Gli esercizi sulle circonferenza si sono 

limitati alla determinazione dell’equazione dati il centro ed il raggio e viceversa data 

l’equazione ricavare centro e raggio oppure alla determinazione delle eventuali intersezioni 

fra una circonferenza ed una retta. 

Geometria sintetica 



La circonferenza: definizioni. Teoremi sulle corde; definizione di angolo al centro e di angolo 

alla circonferenza, teorema sugli angoli al centro e alla circonferenza (con dimostrazione); 

definizione di retta secante, tangente, esterna e teorema relativo alla posizione di una retta 

rispetto ad una circonferenza (senza dimostrazione);teorema sulle  tangente condotte da un 

punto esterno ad una circonferenza (con dimostrazione); posizione reciproca di due 

circonferenze: teorema ad esso relativo (senza dimosrazione). 
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