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PROGRAMMA di MATEMATICA 
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Goniometria e trigonometria  
                   
               *   Archi ed angoli, misurazione in gradi e radianti 
               *   Circonferenza goniometrica e rappresentazione di angoli 
               *   Definizione di seno, coseno, tangente , cotangente , periodicità 
               *   Prima e seconda relazione fondamentale della goniometria 
               *   Angoli di 30°,45°,60° 
               *   Pendenza di una retta e legame con la tangente goniometrica  
               *   Funzioni goniometriche degli archi  associati 
               *   Teoremi sui triangoli rettangoli 
               *   Grafici delle funzioni goniometriche 
 

 Formule di addizione e sottrazione, di duplicazione  
 Identità goniometriche 
 Equazioni  e disequazioni goniometriche elementari e riconducibili 
 Arcoseno, arcoseno, arcotangente 
 Equazioni goniometriche riconducibili ad equazioni algebriche di 2° grado 
 Equazioni e disequazioni  goniometriche lineari in seno e coseno 
 Equazioni goniometriche omogenee di secondo grado 
 Disequazioni goniometriche fratte e sistemi di disequazioni goniometriche 
 Teorema dei seni , teorema del coseno e teorema dell'area di un triangolo 

 
 
Coniche 
 
*     Ellisse come luogo geometrico 
*     Equazione normale dell ' ellisse con fuochi sull'asse x e sull'asse y 
*     Grafico dell'ellisse in forma normale 
*     Eccentricità dell'ellisse 
*     Ricerca dell'equazione dell'ellisse partendo  da condizioni assegnate 
*     Intersezione tra retta ed ellisse 
*     Iperbole come luogo geometrico 
*     Equazione normale dell'iperbole riferita ai propri assi con fuochi sull'asse x e sull'asse y 
*     Asse trasverso, asintoti, eccentricità 
*     Grafico dell'iperbole in forma normale 
*     Intersezione tra retta e iperbole 
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*     Ricerca dell'equazione dell'iperbole partendo da condizioni assegnate 
*     Iperbole equilatera riferita  ai  propri  asintoti ,sue caratteristiche e problemi relativi 
*     Equazione e grafico della funzione omografica 
*     Grafico di funzioni irrazionali riconducibili alle coniche 
*     Ricerca della retta tangente ad ellisse o ad iperbole dato un fascio di rette 
 
 
Esponenziali e logaritmi 

 Potenze a esponente reale, funzione esponenziale 
 Storia del numero di Nepero 
 Equazioni e disequazioni esponenziali elementari e riconducibili, risoluzione algebrica e grafica 
 Equazioni e disequazioni esponenziali riconducibili ad equazioni e disequazioni algebriche di 2° grado 
 Definizione di logaritmo e sviluppo storico, logaritmi in base 10 e in base e , cenni storici 
 Funzione logaritmica, relazione con la funzione esponenziale 
 Formula del cambiamento di base, proprietà dei logaritmi 
 Equazioni e disequazioni logaritmiche elementari e riconducibili 
 Equazioni e disequazioni logaritmiche risolvibili con le proprietà dei logaritmi 
 Equazioni  e disequazioni esponenziali risolvibili mediante i logaritmi  
 Problemi di crescita e decrescita risolvibili col modello esponenziale 

 
Trasformazioni geometriche e funzioni 

 Traslazioni orizzontali  e  verticali, simmetria rispetto all'asse x e y ,  contrazioni e dilatazioni orizzontali e 
verticali, f(|x|),  |f(x)| 

 Applicazione ai grafici delle funzioni elementari,  goniometriche, esponenziali e logaritmiche 
 Funzioni definite a tratti 
 Cenni al dominio di una funzione 

 
 
Busto Arsizio ,  31/05/2022 
 
 La docente                                                                                                     I     rappresentanti 
 
Prof.ssa Luisa Lupi                                                                           ___________________________________________ 
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