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PROGRAMMA SVOLTO 

 

  Le funzioni goniometriche  

  Le formule goniometriche 

  Trasformazioni di grafici 

  (raccordo con    

  programmazione di terza) 
 

Ripasso/approfondimento: Le funzioni goniometriche: 

definizione, proprietà, grafici; le funzioni goniometriche 

inverse; le funzioni goniometriche e le trasformazioni 

geometriche, il periodo delle funzioni goniometriche. 

Ripasso/approfondimento: Le formule goniometriche; le 

formule parametriche; angolo tra due rette. 

Ripasso/approfondimento: Trasformazioni di grafici: 

simmetria rispetto agli assi cartesiani; simmetria rispetto 

l'origine; traslazioni di asse x e di asse y; dilatazioni e 

contrazione; trasformazioni con valore assoluto. 

Grafici trasformati di funzioni goniometriche. 

  Le equazioni e le disequazioni   

  goniometriche 

Le equazioni goniometriche elementari; le equazioni 

goniometriche riducibili a elementari, intere o fratte, con 

l'applicazione di tutte le formule viste, sistemi di equazioni 

goniometriche. 

Le disequazioni goniometriche elementari; le equazioni 

goniometriche riducibili a elementari, intere o fratte, con 

l'applicazione di tutte le formule viste, sistemi di 

disequazioni goniometriche. 



Le equazioni e le disequazioni lineari in seno e coseno: 

metodo algebrico e metodo grafico. 

Le equazioni omogenee in seno e coseno. 

Le equazioni goniometriche parametriche: soluzione grafica 

con i fasci di rette. 

La trigonometria I triangoli rettangoli: i teoremi sui triangoli rettangoli, la 

risoluzione dei triangoli rettangoli. 

Applicazioni dei teoremi sui triangoli rettangoli: l'area di un 

triangolo, il teorema della corda. 

I triangoli qualunque: il teorema dei seni, il teorema del 

coseno (Carnot), la risoluzione dei triangoli qualunque. 

Problemi di geometria piana da risolversi per via 

Trigonometrica (senza discussione). 

Semplici applicazioni della trigonometria alla fisica. 

I numeri complessi 

Le coordinate polari 

(solo proprietà essenziali) 
 

I numeri complessi: definizioni, operazioni. 

Il calcolo con i numeri immaginari. 

Il calcolo con i numeri complessi in forma algebrica. 

Vettori e numeri complessi. 

Le coordinate polari. Le coordinate polari e le quazioni di 

curve particolari. 

La forma trigonometrica di un numero complesso; 

operazioni fra numeri complessi in forma trigonometrica. 

Le radici n-esime dell'unità. 

Le radici n-esime di un numero complesso. 

La forma esponenziale di un numero complesso, formule di 

Eulero. 

Le progressioni aritmetiche e 

le progressioni geometriche 

(solo proprietà essenziali) 

 

Successioni numeriche: definizioni, tipi di rappresentazione; 

successioni monotone. 

Progressioni aritmetiche: definizioni, proprietà. 

Progressioni geometriche: definizioni, proprietà. 

Esponenziali e logaritmi 

proprietà essenziali teoriche, 

approfondimento/esercitazione 

con percorso estivo 
 

Le potenze con esponente reale: proprietà. 

La funzione esponenziale: definizione, proprietà, grafico; 

grafici di funzioni deducibili. 

Le equazioni esponenziali. 

Le disequazioni esponenziali. 

La definizione di logaritmo. 

Le proprietà dei logaritmi: enunciato, dimostrazione. 

La funzione logaritmica: definizione, proprietà, grafico; 

grafici di funzioni deducibili. 

Le equazioni logaritmiche. 

Le disequazioni logaritmiche. 

I logaritmi e le equazioni e disequazioni esponenziali. 

La risoluzione grafica di equazioni e disequazioni 

trascendenti. 

Lo spazio 

La geometria analitica dello 

spazio 

(solo proprietà essenziali) 

Punti, rette e piani nello spazio; le trasformazioni 

geometriche. 

I poliedri. 

I solidi di rotazione. 

Le aree dei solidi notevoli; l'estensione e l'equivalenza dei 

solidi, il principio di Cavalieri; i volumi dei solidi notevoli. 

Le coordinate cartesiane nello spazio. 



Il piano, equazione generale; la retta, equazioni generali. 

Alcune superfici notevoli: superficie cilindrica, conica, 

sferica; quadriche. 

Le trasformazioni 

geometriche  

(solo proprietà essenziali) 

Le trasformazioni geometriche: equazioni, definizioni. 

La traslazione, la rotazione, la simmetria centrale, la 

simmetria assiale, le isometrie, l'omotetia, la similitudine, le 

affinità: definizioni, proprietà, equazioni. 

Le funzioni e le loro 

proprietà 

proprietà essenziali teoriche, 

approfondimento/esercitazione 

con percorso estivo 

 

Ripasso/approfondimento: Le funzioni reali di variabile 

reale: definizione, classificazione, dominio, immagini, 

controimmagini, zeri, segno di funzione. 

Ripasso/approfondimento: Le proprietà delle funzioni: 

funzioni iniettive, suriettive e biiettive; le funzioni crescenti, 

decrescenti, monotone; le funzioni periodiche; le funzioni 

pari e le funzioni dispari; la funzione inversa; le funzioni 

composte. 

I grafici delle funzioni e le trasformazioni geometriche. 

Ripasso/approfondimento: definizione e caratteristiche delle 

funzioni elementari: funzioni razionali intere e fratte, 

funzione omografica, funzioni goniometriche, funzione 

esponenziale e funzione logaritmica, funzioni irrazionali, 

archi di coniche come funzioni irrazionali, funzione valore 

assoluto, funzioni a tratti. 

I limiti delle funzioni 

Introduzione allo studio di 

funzione 

proprietà essenziali teoriche, 

approfondimento/esercitazione 

con percorso estivo 

 

Dominio e punti singolari. 

Approccio grafico ai limiti: grafici di funzioni particolari e 

loro comportamento ai limiti del dominio: limite finito per x 

che tende ad un valore finito; limite infinito per x che tende 

ad un valore finito; limite finito per x che tende ad un valore 

infinito; limite infinito per x che tende ad un valore infinito.  

Limite destro e limite sinistro; funzioni continue, tipi di 

discontinuità di una funzione, classificazione dei punti di 

discontinuità; asintoti. 

Introduzione allo studio di funzione: dal grafico alle 

caratteristiche, dalle caratteristiche al grafico probabile, 

dalla funzione al grafico probabile. 

Calcolo di limiti: limiti di funzioni continue, le forme 

indeterminate, i limiti notevoli. 
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