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CONTENUTI E 
TEMPI 

(MESI O ORE) 

 

Settembre 

 

• La parabola: l'equazione della parabola con 
l'asse coincidente con l'asse Y e il vertice 
nell'origine.  

• La parabola con l'asse parallelo all'asse Y. La 
parabola con l'asse parallelo all'asse X. 

 

 

Ottobre 
 

 

• La parabola con l'asse parallelo all'asse Y. Le 
intersezioni della parabola con gli assi cartesiani 
(cenni sulla risoluzione dell'equazione di secondo 
grado). 

• La posizione retta-parabola: le rette tangenti 
appartenenti ad un fascio proprio di centro un 
punto della parabola o un punto esterno alla 
parabola. 

• La determinazione dell'equazione della parabola 
dati il vertice ed il fuoco, oppure altri suoi 
elementi. 

 

 

Novembre 
 
 

 

• La determinazione dell'equazione della parabola 
dati il vertice ed il fuoco, oppure altri suoi 
elementi. 

• La determinazione dell'equazione della parabola 
dati il vertice ed il fuoco, oppure altri suoi 
elementi. 

• La determinazione dell'equazione della 
circonferenza dati il centro ed il raggio. Inoltre, 
data un'equazione verificare che sia l'equazione 
di una circonferenza.   
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Dicembre 
 

 

• Le rette tangenti ad una circonferenza, passanti 
per un punto dato, con il metodo della distanza 
retta-centro uguale al raggio. 

• Le rette tangenti ad una circonferenza, passanti 
per un punto dato, con il metodo della distanza 
retta-centro uguale al raggio. 
 

 

Gennaio 
 

 

• L' equazione canonica dell'ellisse sia nel caso in 
cui i fuochi si trovano sull'asse X, che nel caso in 
cui i fuochi si trovano sull'asse Y. 
 

 

Febbraio  
 

 

• La determinazione dell'equazione dell'ellisse dati 
suoi due punti.  

• La determinazione dell'equazione dell'ellisse date 
alcune sue caratteristiche. La posizione reciproca 
retta- ellisse (solo teoria). La retta tangente 
all'ellisse in un suo punto mediante la formula di 
sdoppiamento. 
 

 

Marzo  
 

 

• Le equazioni di secondo grado.  

• Le equazioni fratte di secondo grado.   

• Le relazioni tra i coefficienti e le radici di una 
equazione di secondo grado.  
 

 

Aprile 
 

 

• Le equazioni fratte (cenni). 

• La scomposizione di un trinomio di secondo 
grado. 

• Le equazioni parametriche. 

• L'interpretazione grafica di un sistema di secondo 
grado. 
 

 

Maggio  
      - 
Giugno 
 

 

• Le equazioni di grado superiore al secondo (sia 
quelle elementari, che quelle risolvibili con la 
variabile ausiliaria): le equazioni binomie; le 
equazioni trinomie; le equazioni biquadratiche.  

• I sistemi di grado superiore al secondo.  
 

 


