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Le funzioni goniometriche Funzioni seno, coseno e tangente Funzioni goniometriche 
reciproche Funzioni goniometriche inverse 
Trasformazione di grafici 

Le formule goniometriche Archi associati 
Formule di addizione e sottrazione 
Formule di duplicazione 
Formule di bisezione  
Formule parametriche  

Equazioni e disequazioni 
goniometriche 

Equazioni goniometriche elementari 
Equazioni lineari 
Equazioni omogenee di secondo grado 
Disequazioni goniometriche 

La trigonometria Risoluzione dei triangoli rettangoli 
Risoluzione dei triangoli qualsiasi 
Le applicazioni della trigonometria 
Problemi con funzioni goniometriche 

Esponenziali e logaritmi La funzione esponenziale 
Equazioni esponenziali 
Disequazioni esponenziali 
Definizione di logaritmo 
Proprietà dei logaritmi 
Equazioni logaritmiche 
Disequazioni logaritmiche 



Geometria analitica dello spazio Vettori nel piano e nello spazio 
Base di uno spazio vettoriale 
Prodotto scalare, prodotto vettoriale e prodotto misto 
Coordinate cartesiane nello spazio 
Equazione generale del piano 
Equazione generale della retta 
La superficie sferica nello spazio cartesiano 

Calcolo combinatorio Disposizioni semplici e con ripetizione 
Permutazioni semplici e con ripetizione 
Combinazioni semplici e con ripetizione 

Calcolo delle probabilità Diverse concezioni della probabilità 
Probabilità della somma logica di eventi 
Probabilità condizionata 
Probabilità del prodotto logico di eventi 
Il problema delle prove ripetute 
Teorema di Bayes 

Numeri complessi Numeri immaginari 
Forma cartesiana dei numeri complessi 
Piano di Argand-Gauss 
Forma trigonometrica dei numeri complessi 
Forma esponenziale dei numeri complessi. 
Operazioni con i numeri complessi. 
Radici di un numero complesso 

Funzioni e loro proprietà Campo di esistenza 
Segno di una funzione 
Simmetrie 
Calcolo intuitivo dei limiti 
Grafico sommario 
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Indicazioni per studenti con insufficienze. 
 

1. Obiettivi minimi di apprendimento da conseguire: 
a. Saper risolvere equazioni e disequazioni trigonometriche. 
b. Saper risolvere triangoli rettangoli. 
c. Saper risolvere triangoli qualsiasi. 
d. Saper risolvere equazioni e disequazioni esponenziali. 
e. Saper risolvere equazioni e disequazioni logaritmiche. 
f. Saper risolvere problemi di geometria analitica relativi a piani e rette nello spazio. 
g. Saper risolvere problemi di calcolo combinatorio. 
h. Saper risolvere problemi di calcolo delle probabilità. 

2. Indicazioni metodologiche. 
a. Utilizzare il presente programma svolto come traccia nel ripasso. 
b. Tenere un quaderno con la teoria man mano ripassata. 

3. Lavoro da svolgere durante l’estate. 
Su un altro quaderno svolgere gli esercizi “VERIFICA DELLE COMPETENZE ALLENAMENTO”, che si 
trovano alla fine di ogni capitolo, sul libro3B per la parte di Trigonometria e sul libro 4A per la parte 
restante. 


