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FORMULE GONIOMETRICHE 

Ripasso: angoli associati, formule di addizione e sottrazione, formule di duplicazione, formule di 

bisezione, formule parametriche. Angolo di 18° (D). Formule di prostaferesi e di Werner (D).  

 

I TRIANGOLI 

Ripasso: i triangoli rettangoli (teoremi e risoluzione di un triangolo), area di un triangolo, 

teorema dei seni, teorema della corda. Teorema delle proiezioni (D), teorema di Carnot (D), 

Risoluzione di un triangolo qualunque.  Formula di Erone (D); raggio della crf inscritta e 

circoscritta a un triangolo (D). Teorema di Tolomeo. Formula di Brahmagupta.  

Risoluzione grafica di problemi di trigonometria con il metodo della parabola fissa e 

utilizzando i fasci di rette e la circonferenza. 

 

EQUAZIONI E DISEQUAZIONI GONIOMETRICHE 

Ripasso e approfondimento: equazioni, disequazioni e sistemi goniometrici con l’applicazione di 

tutte le formule studiate.  
 

TRASFORMAZIONI DI GRAFICI 

Simmetria rispetto agli assi cartesiani, all’origine, traslazioni lungo l’asse x e l’asse y. Dilatazioni e 

contrazioni. Trasformazioni con modulo. 

 

FUNZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE 

La funzione esponenziale. Equazioni, disequazioni e sistemi esponenziali. La funzione 

logaritmica. Proprietà dei logaritmi. Cambiamento di base. Equazioni, disequazioni e sistemi 

logaritmici. Dal grafico di y = f(x) a quello del suo logaritmo e del suo esponenziale. 
 

LE PROGRESSIONI ARITMETICHE E GEOMETRICHE  

Progressioni aritmetiche: definizione, proprietà, somma degli n termini, somma dei termini 

equidistanti, media aritmetica, applicazioni (capitalizzazione composta, sviluppo della 

popolazione).  

Progressioni geometriche: definizione, proprietà, somma dei primi n termini, media 

geometrica, costruzione geometrica. 

 

NUMERI COMPLESSI 

Numeri complessi e numeri immaginari. Unità immaginaria. Forma algebrica e modulo di un 

numero complesso. Complessi coniugati. Coordinate polari. Equazioni delle curve in 

coordinate polari. Spirale di Archimede. Forma trigonometrica dei numeri complessi. 

Operazioni con i numeri complessi in forma trigonometrica: prodotto, quoziente, potenza. 

Radici ennesime dell’unità e di un numero complesso. Forma esponenziale di un numero 

complesso. 

 

GEOMETRIA NELLO SPAZIO  

Assiomi dello spazio, posizioni relative tra due rette,due piani e tra retta e piano. Diedri, triedri, 

angoli solidi. Poliedri e solidi di rotazione. Aree e volumi dei principali solidi. 

 

 

 

 



LE FUNZIONI E IL LORO GRAFICO 

Funzioni in forma implicita ed esplicita. Grado di una funzione razionale. Grafico delle 

funzioni goniometriche inverse. Funzioni inverse e funzioni composte. 

Classificazione delle funzioni, dominio, simmetrie (funzioni pari e dispari), intersezione con 

gli assi, segno, asintoti: verticali, orizzontali, obliqui, grafico approssimato. 

 

LIMITI  

Definizione e verifica di un limite; primi teoremi sui limiti con dimostrazione: dell’unicità, 

della permanenza del segno, del confronto. Teoremi sulle operazioni con i limiti. Funzioni 

continue. Punti di discontinuità: classificazione. I due imiti fondamentali (quello goniometrico 

con dimostrazione geometrica) e applicazioni con dimostrazioni. Esercizi di calcolo dei limiti. 

 

CALCOLO COMBINATORIO  

Raggruppamenti. Disposizioni semplici e con ripetizione. Permutazioni semplici e con ripetizioni. 

Equazioni con le disposizioni. Il fattoriale di un numero: n! 

 

 

TESTI: Bergamini, Trifone, Barozzi “Manuale blu 2.0” vol.3, vol.4, O,Q,U,N,π, T, α; ed. 

Zanichelli  
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