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ESPONENZIALI E LOGARITMI 

Potenze con esponente reale. 

La funzione esponenziale e le sue proprietà. 

La funzione logaritmica. 

Proprietà dei logaritmi. 

Calcolo coi logaritmi. Equazioni e disequazioni  esponenziali e logaritmiche. 

Domini di funzioni esponenziali e logaritmiche. 

 

FONDAMENTI DELLA GONIOMETRIA 

Angoli e loro misura in gradi esadecimali, sessagesimali e radianti. 

Definizione delle funzioni goniometriche e grafici. 

Funzioni di archi particolari. 

Angoli associati: opposti, complementari, supplementari, che differiscono di 90°, 

180°, 270°. Riduzione al  primo quadrante. 

Relazioni fondamentali della trigonometria. 

Espressioni  delle funzioni goniometriche tramite una sola di esse.  

Equazioni e disequazioni elementari. 

Teoremi dei triangoli rettangoli. 

Interpretazione goniometrica del coefficiente angolare di una retta. 

 

FORMULE GONIOMETRICHE 

Formule di addizione e di duplicazione. 

Formule di bisezione. Formule di prostaferesi. Formule parametriche. 

Equazioni lineari in seno e coseno, equazioni omogenee di secondo grado. 
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DISEQUAZIONI 

Disequazioni di vario tipo, intere e fratte. Sistemi di disequazioni.  

 

APPLICAZIONE DELLA TRIGONOMETRIA A PROBLEMI GEOMETRICI 

Teoremi dei triangoli rettangoli. Teorema dei seni. Teorema del coseno. Risoluzione 

dei triangoli rettangoli e dei triangoli qualunque. Area del triangolo. 

Applicazione della trigonometria alla risoluzione e discussione di problemi. 

 

I  NUMERI  COMPLESSI 

Cenni alla struttura di corpo. Proprietà algebriche dell’insieme delle coppie ordinate: 

elemento neutro rispetto all’operazione di somma, elemento neutro rispetto 

all’operazione di moltiplicazione, Esistenza dell’opposto e dell’inverso. 

Isomorfismo tra la coppia ordinata di numeri reali e il numero complesso, l’unità 

immaginaria, operazioni con i numeri complessi e rappresentazione nel piano 

complesso. 

Coordinate polari nel piano. Forma trigonometrica dei numeri complessi.  

Potenza di un numero complesso. Formula di De Moivre. Radici n-esime dei numeri 

complessi. Teorema fondamentale dell’Algebra. 

 

GEOMETRIA 

Postulati, concetti e teoremi  fondamentali relativi a rette e piani nello spazio. 

Perpendicolarità tra retta e piano. 

Misura delle superfici e dei volumi di prismi e piramidi. 

 

GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO  

Rette e piani nello spazio e loro  

rappresentazione analitica. Distanza tra punti, tra punto e piano, tra rette e piani e tra 

piani. Parallelismo e perpendicolarità tra rette, piani e tra retta e piano. Equazione 

parametrica della retta. 

Equazione della sfera, problemi con sfere, piani e rette. 

 

CALCOLO COMBINATORIO 

Disposizioni e combinazioni semplici e con ripetizione, Permutazioni. 

Coefficienti binomiali e loro proprietà. Il binomio di Newton. 
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