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Equazioni e disequazioni  
Equazioni di primo e secondo grado. Scomposizione in fattori. Scomposizione di un polinomio 

mediante il metodo di Ruffini. MCD e mcm fra polinomi. Calcoli con le frazioni algebriche. 

Scomposizione di un trinomio di secondo grado. Equazioni di grado superiore al secondo risol-

vibili con scomposizione. Equazioni parametriche. Ripasso sulle disequazioni lineari. Equa-

zioni di grado superiore al primo: lo studio del segno del prodotto. Disequazioni fratte. Risolu-

zione delle equazioni di secondo grafico col metodo grafico e col metodo algebrico. Sistemi di 

disequazioni. 

 
Piano cartesiano e retta  
Piano cartesiano, distanza tra punti e coordinate del punto medio di un segmento. Luoghi geo-

metrici. La retta. Equazione di una retta passante per l'origine. Il coefficiente angolare. Rappre-

sentazione per punti di una retta nel piano. Appartenenza di un punto a una retta. Equazione 

degli assi cartesiani e di una retta parallela ad essi. Equazione generica della retta. Posizione 

reciproca di due rette; rette e sistemi lineari. Rette parallele e rette perpendicolari. Fascio di 

rette proprio e improprio. Equazione di una retta passante per un punto e di coefficiente ango-

lare noto. Equazione di una retta passante per due punti noti. 

 
Parabola 
La parabola come luogo geometrico e come conica. Equazione della parabola con vertice nell'o-

rigine. Concavità e apertura. Equazione generica della parabola con asse parallelo all'asse y. 

Coordinate di vertice e fuoco ed equazione di asse e direttrice. Casi particolari di parabola con 

asse parallelo all'asse y. Equazione della parabola con asse parallelo all'asse x. Posizione reci-

proca tra retta e parabola. Determinazione dell'equazione di una parabola.  
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Circonferenza 
La circonferenza: definizione come luogo geometrico e come conica. Equazione generica della 

circonferenza. Coordinate del centro e raggio. Casi particolari. Intersezione con gli assi e rap-

presentazione nel piano cartesiano. Posizione di una retta rispetto ad una circonferenza. Come 

determinare l'equazione di una circonferenza. 

 
Ellisse 
Definizione di ellisse come luogo geometrico e come conica. Equazione dell'ellisse con i fuochi 

sull'asse x e sull'asse y. Vertici, assi e coordinate dei fuochi. Eccentricità. Ellissi e rette. Come 

determinare l'equazione di un'ellisse.  

 
Iperbole 
Definizione di iperbole come conica e come luogo geometrico. Equazione dell'iperbole con i 

fuochi sull'asse x e sull'asse y. Vertici, assi e coordinate dei fuochi. Eccentricità. Iperboli e rette. 

Come determinare l'equazione di un'iperbole. L'iperbole equilatera. 

 
Statistica descrittiva 
Introduzione alla statistica: terminologia e definizioni. Rappresentazione dei dati tramite tabelle 

e grafici. Utilizzo del foglio di calcolo elettronico. Indici di posizione centrale: la media arit-

metica. Indici di posizione centrale: moda, mediana, media aritmetica e ponderata. Indici di 

variabilità: campo di variazione, scarto semplice medio e deviazione standard.  
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