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LIBRO DI TESTO  

AUTORI: BERGAMINI MASSIMO,TRIFONE ANNA, BAROZZI GRAZIELLA  
TITOLO: MATEMATICA.BIANCO VOLUME 2 (LD) (PRIMO BIENNIO) 
TITOLO:  MODULI DI MATEMATICA-MODULO L (LDM) : CONICHE E TRASFORMAZIONI NEL PIANO 
ZANICHELLI EDITORE 

 
MODULO 1   
TITOLO    DISEQUAZIONI E SISTEMI DI DISEQUAZIONI DI PRIMO GRADO 
 
CONTENUTI  

Equazioni lineari in una incognita, principi di equivalenza, regola del trasporto (richiami I biennio) 

Risoluzione di problemi geometrici tramite uso di equazioni 

Disuguaglianze e proprietà 

Disequazioni lineari in una incognita 

Sistemi di disequazioni lineari in un’incognita 

Metodo grafico di risoluzione 

 
MODULO 2   

TITOLO    GEOMETRIA ANALITICA: PARABOLA 

CONTENUTI  

Introduzione generale alle coniche (parabola, circonferenza, ellisse, iperbole) 

Definizione di parabola come Luogo Geometrico.  

Equazione della parabola in forma normale. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Determinazione dei punti notevoli della parabola (Vertice, Fuoco), equazione dell’asse di simmetria e della retta Direttrice; concavità. 

Grafico di una parabola 

Sistemi di grado superiore al primo: ricerca delle intersezioni tra parabola e retta generica. Richiami sul metodo di sostituzione (I 
biennio) 

Equazioni di secondo grado in una incognita, forma normale di un’equazione di secondo grado, formule risolutive (richiami I b iennio).    

Ricerca delle intersezioni di una parabola con gli assi cartesiani. 

Studio del segno della parabola (con metodo grafico e/o analitico).  

MODULO 3   

TITOLO    GEOMETRIA ANALITICA: CIRCONFERENZA 
CONTENUTI 
Definizione di circonferenza come Luogo Geometrico. Proprietà elementari ed elementi fondamentali di una circonferenza, raggi, 

diametri, corde. Grafico di una circonferenza 

Formula della distanza fra due punti. Applicazione al calcolo della lunghezza di raggi / corde. 

Circonferenza e sue equazioni (forma “base”; forma polinomiale “estesa”). 

Determinazione delle proprietà notevoli  di una circonferenza (centro; raggio) a  partire dalla sua equazione. 

Posizione di una retta rispetto a una circonferenza:retta esterna, tangente, secante 

Ricerca delle intersezioni tra una circonferenza e una retta generica. 

Retta tangente ad una circonferenza in un suo punto, proprietà elementari. Vari metodi per determinare l’equazione della retta tangente 

ad una circonferenza in un suo punto (metodo basato su perpendicolarità tra rette opportune; metodo basato su equazione nota della 

circonferenza).  

 
MODULO 4   

TITOLO    GEOMETRIA ANALITICA: ELLISSE, IPERBOLE  

CONTENUTI 
Breve  studio introduttivo (alunni) sulle proprietà notevoli dell’ellisse: equazioni descrittive; semiassi;Fuochi; Vertici; Eccentricità.  

Circonferenza come caso particolare di un’ellisse. 

Breve studio introduttivo (alunni) sulle proprietà notevoli dell’iperbole: equazioni descrittive; semiassi;Fuochi; Vertici; Eccentricità. 

Asintoti (cenni). Iperbole equilatera (cenni). 

 
 

 

 


