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RELAZIONE FINALE   
L’attenzione e il comportamento della classe, o meglio, di alcuni studenti, hanno lasciato spesso a desiderare. Quasi la metà delle classe non è 
abituata a mantenere costante il grado di attenzione, seppure senza eventi di gravità rilevante, è stato difficile svolgere per intero una lezione 
programmata. Alcuni alunni hanno mostrato maggiore attitudine verso la disciplina e sono riusciti a partecipare ed impegnarsi costantemente 
in classe e a casa. Pochi sono coloro che hanno dedicato un impegno superficiale e che hanno partecipato scarsamente alle attività. Nel 
complesso, comunque, possono ritenersi raggiunti gli obiettivi minimi prefissati. 

 
ALGEBRA: 

 

Recupero e consolidamento (Disequazioni e Sistemi lineari):      
        Unità didattica 1: Disequazioni lineari 

Unità didattica 2: Sistemi lineari 

 

Disuguaglianze e proprietà; Dalle disuguaglianze alle disequazioni; Rappresentazione, simbologia ed intervalli; Tipi di disequazioni; Principi di 
equivalenza; Disequazioni numeriche intere; Sistemi di disequazioni; Equazioni e disequazioni con valori assoluti; Disequazioni fratte e letterali; 
Sistemi di equazioni lineari in due incognite, Metodi di risoluzione: sostituzione, riduzione e confronto; Risoluzione tramite metodo di Kramer; 
Sistemi letterali; Sistemi di tre equazioni in tre incognite. 

 

Polinomi e scomposizione: 
Unità didattica 1: Divisione tra polinomi  

Unità didattica 2: La regola di Ruffini 

Unità didattica 3 : Scomposizione in fattori 

 

Divisione di un polinomio per un monomio; Divisione esatta tra due polinomi; Divisione con resto tra due polinomi; La regola di Ruffini; 
Teorema del resto;  Definizione di polinomio riducibile e irriducibile; Raccoglimento a fattore comune e raccoglimento parziale; Scomposizione 
riconducibile a prodotti notevoli; Scomposizione di particolari trinomio; Gli zeri di un polinomio; MCD e mcm tra polinomi; Le frazioni 
algebriche. 

 

Equazioni di secondo grado: 
Unità didattica 1: Equazioni di 2° grado 

Unità didattica 2: Disequazioni di 2° grado 

Unità didattica 3: Segno di un trinomio di secondo grado 

                 Unità didattica 4: Disequazioni di grado superiore al 2° 
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Forma delle equazioni di 2° grado; Discriminate e soluzioni; Equazioni pure e spurie e monomie; Somma e prodotto delle radici; Dalle soluzioni 
all’equazione; La regola di Cartesio; Scomposizione di un trinomio di secondo grado; Equazioni parametriche; Equazioni di grado superiore al 
2°; Sistemi di 2° grado; Studio del segno di un prodotto di due binomi; Segno di un trinomio di secondo grado; Risoluzione delle disequazioni di 
2° grado intere; Risoluzione grafica; Disequazioni di grado superiore al 2°; Disequazioni fratte; Sistemi di disequazioni; Disequazioni di 2° grado 
con valore assoluto. 

 

GEOMETRIA ANALITICA: 

 

La Parabola: 
Unità didattica 1: La parabola 

Unità didattica 2: Le posizioni di una retta rispetto alla parabola  

Unità didattica 3: L’equazione che descrive una parabola 

 

Definizione di parabola come luogo geometrico; L’equazione delle parabole “speciali”; Rappresentazione grafica della parabola nel piano; 
Relazione tra i valori numerici nell’equazione e  grafico; Rette secanti, tangenti, esterne e parallele all’asse di una parabola; Come determinare 
l’equazione della parabola. 

 

Le altre Coniche: 
Unità didattica 1: La circonferenza 

Unità didattica 2: L’ellisse 

Unità didattica 3: L’iperbole 

 

Definizione di circonferenza come luogo geometrico; L’equazione associata ad una circonferenza; Condizioni di realtà; Grafico e casi particolari; 
Rette tangenti esterne e secanti ad una circonferenza; Determinazione dell’equazione di una circonferenza; Definizione dell’ellisse come luogo 
geometrico; L’equazione di un’ellisse; Rappresentazione grafica di un’ellisse nel piano; Concetto di eccentricità; Rette esterne, tangenti e 
secanti ad un’ elisse; Come determinare l’equazione di un’ellisse; Relazione tra ellisse e circonferenza; Definizione dell’iperbole come luogo 
geometrico; L’equazione dell’iperbole; Rappresentazione grafica di un’iperbole nel piano; Concetto di eccentricità per l’iperbole; Rette secanti, 
tangenti, esterne e parallele ad un asintoto; Come determinare l’equazione di un’iperbole. 

  

       TRIGONOMETRIA: 

 

Introduzione alla trigonometria: 
Unità didattica 4: Cenni di trigonometria 

 
La misura degli angoli e angoli orientati; La circonferenza goniometrica; Funzioni seno, coseno e tangente. 

 

 

Alunni          Insegnante   
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