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MODULI CONTENUTI 
Recupero completo e 

consolidamento 
Il piano cartesiano. Equazione di primo  grado in una e 
due incognite. I sistemi lineari. I radicali. La retta 

L’equazione di 
secondo grado 

Definizione di equazione di secondo grado. Equazione di 
secondo grado completa. Formula risolutiva. Le 
equazioni pure e le equazioni spurie. Determinazione 
delle soluzioni di una equazione pura e spuria. 

Equazioni delle 
coniche 

Definizione ed equazione. 

La Parabola La parabola come luogo di punti:  equazione della 
parabola con asse parallelo all’asse y e sue 
caratteristiche; coordinate del vertice; determinazione 
dei punti di intersezione con l’asse x. Rappresentazione 
grafica dell’equazione. 

Le disequazioni di 
secondo grado 

Risoluzione di una disequazione di secondo grado con il 
metodo della parabola e rappresentazione delle sue 
soluzioni. 

La circonferenza nel 
piano euclideo 

Definizione di circonferenza, cerchio, arco, corda, 
diametro, settore e segmento circolare. Posizione di 
una retta rispetto ad una circonferenza e posizioni tra 
due circonferenze.   

La circonferenza nel 
piano cartesiano 

La circonferenza come luogo di punti: equazione della 
circonferenza e sue caratteristiche; condizione affinché 
una equazione di secondo grado in due incognite 
rappresenti una circonferenza. Determinazione del 
centro e del raggio. Rappresentazione grafica. 
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MODULI CONTENUTI 
Recupero completo e 

consolidamento 
Il piano cartesiano. Equazione di primo  grado in una e 
due incognite. I sistemi lineari. I radicali. La retta 

L’equazione di 
secondo grado 

Definizione di equazione di secondo grado. Equazione di 
secondo grado completa. Formula risolutiva. Le 
equazioni pure e le equazioni spurie. Determinazione 
delle soluzioni di una equazione pura e spuria. 

Equazioni delle 
coniche 

Definizione ed equazione. 

La Parabola La parabola come luogo di punti:  equazione della 
parabola con asse parallelo all’asse y e sue 
caratteristiche; coordinate del vertice; determinazione 
dei punti di intersezione con l’asse x. Rappresentazione 
grafica dell’equazione. 

Le disequazioni di 
secondo grado 

Risoluzione di una disequazione di secondo grado con il 
metodo della parabola e rappresentazione delle sue 
soluzioni. 

La circonferenza nel 
piano euclideo 

Definizione di circonferenza, cerchio, arco, corda, 
diametro, settore e segmento circolare. Posizione di 
una retta rispetto ad una circonferenza e posizioni tra 
due circonferenze.   

La circonferenza nel 
piano cartesiano 

La circonferenza come luogo di punti: equazione della 
circonferenza e sue caratteristiche; condizione affinché 
una equazione di secondo grado in due incognite 
rappresenti una circonferenza. Determinazione del 
centro e del raggio. Rappresentazione grafica. 


