
 

1. MODULO 1: GONIOMETRIA E TRIGONOMETRIA 

- Angoli e la loro misura 

- Definizione di circonferenza goniometrica, definizione di seno, coseno, tangente, 

cotangente, secante e cosecante di un angolo 

- Archi associati: ridurre qualsiasi angolo ad un angolo compreso tra 0 e   ridurre al primo 

quadrante angoli associati. 

- Angoli particolari: ricavare seno e coseno di angoli che misurano 30°, 45°, 60° 

- Funzioni goniometriche fondamentali: definire e riconoscere le proprietà delle funzioni 

goniometriche. 

- Prima e seconda relazione fondamentale della goniometria e formule derivate da quelle 

fondamentali. 

- Formule goniometriche di addizione e sottrazione, duplicazione e bisezione. 

- Equazioni goniometriche elementari in seno, coseno e tangente. 

- Semplici disequazioni goniometriche (elementari di primo grado) 

- Semplici sistemi di disequazioni 

 

2. MODULO 2: NUMERI COMPLESSI 

 

- Unità immaginaria e numeri immaginari, potenze di i, operazioni con i numeri immaginari. 

- Numeri complessi: forma algebrica, polare, trigonometrica e grafica. Passaggio da una forma 

all’altra. 

- Rappresentazione di numeri complessi nel piano di Gauss. Vettori  

- Operazioni con i numeri complessi: opposto, coniugato, somma algebrica, moltiplicazione e 

divisione. 

- Risoluzione di un’equazione di secondo grado in C 

 

3. MODULO 3: GEOMETRIA ANALITICA 

La retta nel piano cartesiano: equazione di una retta in forma esplicita ed in forma implicita, 

equazioni delle rette parallele agli assi, rappresentazione di una retta nel piano, intersezione 

tra rette, coefficiente angolare di una retta, rette perpendicolari e retta parallele, equazione 

della retta per un punto dato, coefficiente angolare di una retta per due punti, equazione 

della retta per due punti dati. 

La parabola: la parabola come luogo geometrico del piano. Rappresentazione della parabola 

nel piano cartesiano e ricerca delle coordinate del vertice e dei punti di intersezione con gli 

assi cartesiani.  

Intersezione parabola- retta: graficamente ed algebricamente 
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MODULO 1: FUNZIONI ESPONENZIALE E LOGARITMICA 

- Le potenze con esponente reale. Definizione di a
x

 

- Grafico della funzione esponenziale 

- Risoluzione di equazioni esponenziali 

- Risoluzione di disequazioni esponenziali 

- Proprietà dei logaritmi 

- La funzione logaritmica e il suo grafico 

- Condizioni di esistenza delle soluzioni di una equazione logaritmica 

- Risoluzione di una equazione logaritmica 

- Risoluzione di disequazioni logaritmiche 

 

MODULO 2: GONIOMETRIA  E TRIGONOMETRIA 

- Angoli e loro misura: misura di un angolo in vari sistemi e passaggio da un sistema ad un altro. 

- Concetto di circonferenza goniometrica 

- Funzioni goniometriche fondamentali: definizione e proprietà delle funzioni goniometriche 

- Archi associati e riduzione al primo quadrante angoli associati 

- Angoli particolari Ricavare seno e coseno di angoli che misurano 30°, 45, 60° 

- Formule di addizione e sottrazione 

- Formule di duplicazione 

- Formule di bisezione 

- Formule parametriche 

- Equazioni goniometriche elementari, riconducibili ad elementari, lineari, omogenee di secondo grado 

in seno e coseno 

- Disequazioni goniometriche 

- Teoremi di trigonometria sui triangoli rettangoli 

- I triangoli qualunque: il teorema dei seni, il teorema del coseno, problemi con i triangoli qualunque. 

 

MODULO 3 : GEOMETRIA NELLO SPAZIO 

Aree e volumi dei solidi 
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