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LE  FUNZIONI  
GONIOMETRICHE 

La misura degli angoli: sistema sessagesimale e sistema  radiante,  

La circonferenza goniometrica e le funzioni goniometriche xy sen , xy cos , xy tg , 

xy sec , xy cosec , xy cotg :  proprietà  e relazioni fondamentali 

I grafici delle funzioni goniometriche  xy sen , xy cos , xy tg  

Il significato goniometrico del coefficiente angolare di una retta nel piano cartesiano  

Le funzioni goniometriche di angoli particolari  

Le funzioni goniometriche inverse xy arcsen , xy arccos , xy arctg  e relative proprietà  

Uso della calcolatrice scientifica per la misura degli angoli e dei valori delle funzioni 

goniometriche 

LE   FORMULE  
GONIOMETRICHE  

Gli angoli associati e la riduzione al primo quadrante 

Le formule di addizione e di sottrazione,  di duplicazione e di bisezione, le formule parametriche 

razionali, le formule di prostaferesi e di Werner 

L’angolo tra due rette nel piano cartesiano  

Il grafico di xbxay cossen   e il metodo dell’angolo aggiunto 

Grafici di funzioni goniometriche deducibili per traslazioni,  simmetrie, deformazioni, valori 

assoluti  

LE EQUAZIONI  
E  

LE DISEQUAZIONI 
GONIOMETRICHE  

Equazioni goniometriche elementari: ax sen , bx cos , cx tg  

Equazioni goniometriche di secondo grado ( o superiore ) riconducibili a elementari 

Equazioni goniometriche  lineari ( e  riconducibili a lineari ) in seno e coseno e  

Le disequazioni goniometriche elementari,  di secondo grado, fratte, sistemi di disequazioni 

goniometriche 

LA   
TRIGONOMETRIA  

Il Primo e il Secondo Teorema sui triangoli rettangoli 

Il Teorema della corda  

L’area di un triangolo 

Il Teorema dei seni 

Il Teorema del coseno 

Risoluzione dei triangoli e applicazione a  problemi di varia natura risolvibili con equazioni, 

disequazioni, funzioni goniometriche  

GEOMETRIA 
EUCLIDEA  

DELLO SPAZIO  

Alcuni  assiomi  dello spazio  

Posizione nello spazio di due rette, di due piani, di una retta e un piano  

Rette perpendicolari ad un piano e teoremi relativi, il Teorema delle tre perpendicolari 

La distanza di un punto da un piano, di una retta da un piano parallelo, di due rette sghembe, di 

due piani paralleli  

L’angolo di una retta con un  piano  

I Diedri e la loro sezione normale, i triedri  e gli angoloidi   

I Poliedri: il prisma, il parallelepipedo, il cubo, la piramide, il tronco di piramide 

La relazione di Eulero per i poliedri convessi  

I Poliedri regolari   

I Solidi di rotazione: cilindro, cono, sfera 

Le Aree dei  Solidi fondamentali e di alcune parti della superficie  sferica  

L’estensione e l’equivalenza dei solidi: il Principio di Cavalieri  

Il Volume dei  Solidi fondamentali e di alcune parti della sfera  



GEOMETRIA 
ANALITICA 

DELLO SPAZIO 

Lo spazio cartesiano: le coordinate cartesiane di un punto, coordinate del punto medio di un 

segmento, distanza tra due punti 

Il Piano: equazione generale,  equazione di piani coordinati o paralleli agli assi coordinati 

Distanza punto-piano 

Vettori nello spazio cartesiano: coordinate cartesiane, condizione di parallelismo, condizione di 

perpendicolarità, vettore normale di un piano 

La condizione di parallelismo e  di  perpendicolarità fra piani mediante i relativi vettori normali 

La Retta: vettore direzione, equazioni cartesiane, equazioni parametriche 

Parallelismo e perpendicolarità retta-piano mediante i relativi vettori direzione-normale 

La Superficie sferica: equazione cartesiana, coordinate del centro, raggio, piani secanti/tangenti   

IL CALCOLO 
COMBINATORIO  

  

Disposizioni semplici e con ripetizione 

Permutazioni semplici e con ripetizione 

Combinazioni semplici e con ripetizione 

La funzione  n! e le sue proprietà  

Il coefficiente binomiale e le sue proprietà 

Il binomio di Newton  

Espressioni, equazioni, disequazioni, identità contenenti fattoriali, coefficienti binomiali, 

disposizioni, permutazioni, combinazioni 

IL CALCOLO  
DELLA 

PROBABILITA’ 

Eventi casuali, certi, impossibili, contrari 

La definizione classica di probabilità di un evento 

La  probabilità e il calcolo combinatorio 

La probabilità della somma logica ( di eventi compatibili e non ), la probabilità condizionata, la 

probabilità del prodotto logico ( di eventi indipendenti e non ) 

Probabilità nelle prove ripetute 

Il Teorema di Bayes ( disintegrazione, evento accaduto ) 

La Probabilità statistica e la Legge empirica del caso.  

La Probabilità soggettiva. 

Probabilità in contesti geometrici  

I NUMERI 
COMPLESSI  

I numeri complessi: definizione e rappresentazione cartesiana nel Piano di Gauss 

La forma algebrica dei numeri complessi: parte reale, parte immaginaria, modulo, coniugati, 

operazioni ( somma, prodotto, reciproco, potenza ) 

Luoghi geometrici di punti del piano complesso mediante  risoluzione grafica di equazioni e 

disequazioni in due incognite contenenti il modulo di numeri complessi 

Le coordinate polari e la forma trigonometrica di un numero complesso: operazioni con i numeri 

complessi in forma trigonometrica 

La forma esponenziale di un numero complesso e le relazioni di Eulero 
Radici ennesime dell'unità e loro interpretazione geometrica. Radici ennesime di un numero 

complesso. 

Teorema fondamentale dell’algebra  e soluzioni complesse di equazioni algebriche a coefficienti 

reali e a coefficienti complessi 
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