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Finalità e obiettivi: si rimanda alla Programmazione disciplinare e 
dipartimentale d’Istituto

Funzioni goniometriche
Misura di archi e angoli; la circonferenza goniometrica; funzioni seno e coseno; funzioni
tangente e cotangente; significato goniometrico del coefficiente angolare di una retta. 

Archi associati
Archi supplementari;  archi complementari;  archi che differiscono di 180° e 90°; archi
esplementari.

Formule goniometriche
Formule  di  addizione  e  sottrazione;  formule  di  duplicazione;  formule  di  bisezione;

formule parametriche razionali; formule di prostaferesi.

Identità ed equazioni goniometriche
Identità  goniometriche;  equazioni  goniometriche  elementari;  funzioni  inverse  delle
funzioni goniometriche:  arcoseno, arcocoseno, arcotangente,  arcocotangente; equazioni
lineari, equazioni omogenee.

Disequazioni goniometriche
Disequazioni goniometriche elementari; disequazioni lineari; disequazioni omogenee.

Triangoli rettangoli
Teoremi sui triangoli rettangoli; risoluzione dei triangoli rettangoli; area di un triangolo;
teorema della corda; problemi con discussione.

Triangoli qualunque
Teorema dei seni; teorema di Carnot; risoluzione di un triangolo qualunque; problemi con
discussione.

Numeri complessi
Definizione di numero complesso; operazioni tra numeri complessi; forma algebrica dei
numeri complessi;  vettori  e numeri complessi; coordinate polari; forma trigonometrica
dei  numeri  complessi;  forma esponenziale  dei   numeri  complessi:  formule  di  Eulero;
radici n-esime di un numero complesso e dell'unità, radici di un polinomiogenerico nel
campo complesso e teorema fondamentale dell'algebra.



Calcolo combinatorio

Disposizioni  semplici  e  con  ripetizione,  permutazioni  semplici  e  con  ripetizione,

combinazioni semplici e con ripetizione; formula del binomio di Newton.

Calcolo della probabilità

Concezione  classica,  statistica  e  soggettiva  della  probabilità;  definizione  assiomatica

della probabilità; teorema della probabilità totale; probabilità condizionata; teorema della

probabilità composta; problema delle prove ripetute; teorema di Bayes.

Geometria solida nello spazio

Problemi  relativi  ai  seguenti  solidi:  prisma  retto,  piramide,  tronco di  piramide,  cono,

tronco di cono, sfera.

Geometria analitica nello spazio

Coordinate cartesiane nello spazio; distanza tra due punti; punto medio di un segmento;

equazione generale del piano; condizione di parallelismo e di perpendicolarità tra piani;

distanza di un punto da un piano; equazioni generali della retta; equazioni parametriche

della retta; superfici notevoli: superficie cilindrica, superficie conica, superficie sferica,

quadriche.

Ore settimanali: 4
Metodi e strumenti: Lezioni frontali e partecipate.
Verifiche: scritte e orali.

Verifica recupero debito: prova scritta
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