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 FONDAMENTI DELLA GONIOMETRIA- Angoli e loro misura. Definizione delle 

funzioni goniometriche: sen x, cos x, tg x, ctg x, sec x, cosec x; diagrammi delle 

funzioni goniometriche. 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. Angolo tra due 

rette.  

 

FORMULE GONIOMETRICHE-  Formule di addizione e di duplicazione. Formule 

di bisezione. Formule di prostaferesi. Sen x e cos x espressi tramite tg x/2. 

 

EQUAZIONI GONIOMETRICHE-  Elementari e ad esse riconducibili, lineari 

(risolte con metodo grafico e con angolo aggiunto), omogenee. 

 

DISEQUAZIONI GONIOMETRICHE-  Disequazioni di vario tipo,intere e fratte. 

Sistemi di disequazioni. Discussione di sistemi parametrici con metodi grafici. 

 

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- Coordinate polari nel piano. Definizione dei numeri 

complessi e loro rappresentazione. Operazioni con i numeri complessi. Forma 

trigonometrica dei numeri complessi. Potenza di un numero complesso. Formula di 

De Moivre. Radici n-esime dei numeri complessi. 

 

GEOMETRIA- Lunghezza della circonferenza e area del cerchio. Postulati,concetti e 

teoremi fondamentali relativi a rette e piani nello spazio. Perpendicolarità tra retta e 

piano. Diedri, triedri, angoloidi. Poliedri. Solidi platonici. Misura delle superfici e dei 



volumi nei poliedri. Solidi di rotazione. Misura delle superfici e dei volumi dei solidi 

di rotazione. Risoluzione e discussione di problemi di geometria solida. 

 

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. 

 

CALCOLO COMBINATORIO-  Disposizioni e combinazioni di n elementi di classe 

k, semplici e con ripetizione. Permutazioni su n elementi. Fattoriale e sue proprietà. 

Coefficienti binomiali e loro proprietà. Il binomio di Newton. 

 

FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE- Generalita’ sulle funzioni. Dominio e 

codominio. Proprietà delle funzioni. Monotonia e periodicità. Funzione inversa. 

Funzioni composte. 

 

LIMITI DELLE FUNZIONI- Topologia della retta: intervalli, intorni, punti di 

accumulazione, punti isolati. Insiemi limitati: massimo, minimo, estremo superiore e 

inferiore. Il concetto di limite. Definizione e verifica dei vari tipi di limite. Calcolo di 

limiti. Risoluzione delle forme indeterminate. ( Senza parlare di continuità) 
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