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MODULO n° 1 : GONIOMETRIA 
Archi ed angoli 
Funzioni goniometriche seno, coseno, tangente, cotangente, (secante e cosecante solo definizione) 
Definizione di funzione. Dominio, codominio, segno di una funzione. 
Coefficiente angolare della retta e angolo tra due rette 
Relazioni fondamentali 
Angoli notevoli 
Grafici delle funzioni goniometriche 
Funzioni goniometriche inverse 
Funzioni goniometriche  e trasformazioni geometriche 
Archi associati 
Formule goniometriche: addizione e sottrazione, duplicazione, bisezione, parametriche 
Formule di prostaferesi 
Semplificazione di espressioni goniometriche e verifica di identità 
Equazioni goniometriche: elementari e riconducibili, lineari in seno e coseno, 
omogenee di secondo grado e riconducibili, di tipo vario intere e fratte 
Disequazioni goniometriche: elementari e riconducibili, lineari in seno e coseno, 
omogenee di secondo grado e riconducibili, di tipo vario intere e fratte 
Sistemi di equazioni e disequazioni goniometriche 
 
MODULO n° 2 : TRIGONOMETRIA 
Teoremi sui triangoli rettangoli 
Teoremi sui triangoli qualsiasi: della corda, dei seni e Pitagora generalizzato (Carnot) 
Area del triangolo 
Risoluzione di un triangolo 
Impostazione e risoluzione di un problema trigonometrico con e senza incognita 
 
MODULO n° 3 : NUMERI COMPLESSI E VETTORI 
Insiemi numerici 
Definizione di numero immaginario e numero complesso 
Operazioni aritmetiche con i numeri complessi 
Potenza e radici n-esime di un numero complesso 
Radici dell’unità 
Risoluzione di una equazione in ₵ 
Vettori. Coordinate cartesiane e polari. Piano di Gauss. 
Numeri complessi in forma cartesiana e in forma trigonometrica. 
 
MODULO n° 4 : GEOMETRIA EUCLIDEA E ANALITICA NELLO SPAZIO 
Punti, rette e piani nello spazio 
Posizioni relative tra piani, tra rette e retta-piano nello spazio 
Poliedri e poliedri regolari 



Principio di Cavalieri 
Aree e volumi di solidi 
 
MODULO n° 5 : GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO 
Coordinate cartesiane nello spazio 
Distanza fra due punti e punto medio di un segmento 
Equazione del piano, parallelismo e perpendicolarità tra piani 
Distanza punto-piano 
Equazione della retta: forma cartesiana, forma parametrica 
Posizione reciproca di due rette, posizione reciproca retta-piano 
 
MODULO n° 6 : CALCOLO COMBINATORIO 
Raggruppamenti 
Disposizioni, combinazioni e permutazioni semplici e con ripetizione 
Coefficienti binomiali 
Fattoriale 
Binomio di Newton 
 
 

 

 


