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FUNZIONI GONIOMETRICHE 
Misura di angoli in radianti. Seno e coseno di un angolo orientato. Proprietà delle funzioni seno e coseno. 
Tangente e cotangente di un angolo orientato. Relazioni fra le funzioni goniometriche. Grafico delle funzioni 
trigonometriche. Periodicità delle funzioni trigonometriche. Funzioni goniometriche di alcuni angoli particolari. 
Espressione di tutte le funzioni goniometriche di un dato angolo mediante una sola di esse. Svolgimento di 
esercizi e problemi. 
 
FORMULE GONIOMETRICHE 
Archi associati. Formule di sottrazione e di addizione. Formule di duplicazione e di bisezione. Applicazioni 
alla geometria. Svolgimento di esercizi e problemi. 
 
CURVE GONIOMETRICHE 
Grafici di curve deducibili. 
 
IDENTITA’, EQUAZIONI E DISEQUAZIONI GONIOMETRICHE 
Identità goniometriche. Equazioni goniometriche elementari. Equazioni riconducibili ad elementari. Equazioni 
lineari in senx e cosx (risoluzione grafica). Equazioni omogenee di primo e secondo grado in senx e cosx. 
Equazioni riconducibili a omogenee. Disequazioni goniometriche elementari (con grafico funzione 
goniometrica). Disequazioni goniometriche riconducibili a disequazioni elementari. Disequazioni 
goniometriche lineari in senx e cosx. Disequazioni fratte e sistemi di disequazioni. Svolgimento di esercizi. 
 
TRIGONOMETRIA: TEOREMI SUI TRIANGOLI 
Teoremi sui triangoli rettangoli ed applicazioni geometriche. Teorema della corda. Teorema dei seni e 
teorema di Carnot. Area di un triangolo qualsiasi. Risoluzione dei triangoli. Svolgimento di problemi di 
applicazione. 
 
GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO 
Coordinate di un punto nello spazio. Distanza fra due punti. L’equazione del piano nello spazio. Piani 
particolari. Il vettore normale al piano. Piani paralleli e perpendicolari. Condizione di parallelismo e di 
perpendicolarità fra due piani. Piano per tre punti. Distanza punto-piano. L’equazione della retta nello spazio. 
Retta come intersezione fra due piani. Parametri direttori della retta. Equazione della retta per due punti. 
Condizione di parallelismo e di perpendicolarità fra due rette. Parallelismo e perpendicolarità tra rette e piani. 
Equazione della sfera. Piano tangente ad una sfera in un suo punto. Svolgimento di problemi di 
applicazione.	
 
CALCOLO COMBINATORIO 
Disposizioni semplici. Permutazioni. Il fattoriale. Combinazioni semplici. Coefficienti binomiali. Disposizioni, 
permutazioni e combinazioni con ripetizione. Problemi di applicazione.  
 
LA PROBABILITA’ 
Definizioni di probabilità. Probabilità classica e statistica. Operazioni fra eventi. Eventi compatibili e 
incompatibili, dipendenti e indipendenti. Probabilità totali e probabilità composte. Probabilità condizionata. 
Variabili aleatorie discrete. Variabile aleatoria binomiale. Esercizi e problemi di applicazione. 
 
FUNZIONI 
Concetto di funzione. Campo di esistenza o dominio di una funzione reale. Esempi di diversi tipi di funzione 
e del relativo dominio: funzioni algebriche, esponenziali, logaritmiche e trigonometriche. Intersezione di una 
funzione con gli assi. Studio del segno di una funzione. Nozione di limite. Limite sinistro e limite destro. 
Asintoti di una funzione (verticale, orizzontale). Forme indeterminate. 
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