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Anno scolastico 2016/2017 PROGRAMMA SVOLTO - classe II B 

disciplina: Matematica        Prof.ssa Olga Volo

Modulo 1  Goniometria
Contenuti: Misura degli angoli. Passaggio da gradi a radianti e viceversa. La circonferenza goniometrica.

Modulo 2 Le funzioni goniometriche  
Contenuti: Le funzioni: seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante; le 5 relazioni fondamentali
della  goniometria;  funzioni  goniometriche  di  angoli  particolari;  funzioni  goniometriche  inverse;  identità
goniometriche.

Modulo 3  Il formulario goniometrico   
Contenuti: Angoli associati; formule di addizione e sottrazione di angoli; formule di duplicazione; formule di
bisezione, formule di prostaferesi per seno e coseno.

Modulo 4   Identità e equazioni goniometriche.
Contenuti: Identità; equazioni goniometriche elementari;  equazioni riconducibili  ad equazioni elementari.
Equazioni omogenee; formule parametriche di seno e coseno, equazioni lineari. 

Modulo 5    Trigonometria      
Contenuti: I  teoremi  dei  triangoli  rettangoli e loro applicazioni;  i  teoremi  sui  triangoli  qualunque e loro
applicazioni.

Modulo 6    Esponenziali e logaritmi
Contenuti:  Le  potenze  con  esponente  reale.  La  funzione  esponenziale.  Le  equazioni  esponenziali.  La
definizione di logaritmo. Le proprietà dei logaritmi. La funzione logaritmica. Equazioni logaritmiche.
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Indicazioni per gli/le alunni/e con la sospensione del giudizio

Angoli associati; formule di addizione e sottrazione di angoli; formule di duplicazione; formule di bisezione.
Identità;  equazioni  goniometriche elementari;  equazioni  riconducibili  ad equazioni  elementari.  Equazioni
omogenee; formule parametriche di seno e coseno, equazioni lineari. I teoremi dei triangoli rettangoli e loro
applicazioni;  i  teoremi  sui  triangoli qualunque e loro applicazioni.  Le equazioni  esponenziali.  Equazioni
logaritmiche
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