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CONTENUTI DISCIPLINARI 

Disequazioni  
Disequazioni di primo grado, di secondo grado e di grado superiore; disequazioni fra;e e sistemi di 
disequazioni. 

Goniometria 
Circonferenza goniometrica, angoli in gradi e radian? e loro rappresentazione. 
Funzioni goniometriche seno, coseno e tangente: definizioni, relazioni fondamentali e grafici. 
Espressioni da calcolare e da semplificare a;raverso le varie formule. 
Equazioni goniometriche: equazioni elementari, equazioni riconducibili a elementari tramite 
formule o fa;orizzazione o sos?tuzione, equazioni lineari in seno e coseno omogenee e non, 
equazioni omogenee di secondo grado. 

Trigonometria 
Teoremi sui triangoli re;angoli, teoremi sui triangoli qualunque: teorema della corda, teorema dei 
seni, teorema di Carnot e formula per il calcolo dell’area. 
Applicazione dei teoremi per la risoluzione di triangoli e altre figure scomponibili in triangoli. 

Geometria anali3ca 
Piano cartesiano, coordinate di un punto, formula distanza tra due pun?, punto medio di un 
segmento. 
Re;a: equazione, forma implicita ed esplicita, significato geometrico di m e q, re;e parallele e 
perpendicolari, intersezione tra due re;e, distanza tra un punto e una re;a. 
Circonferenza: definizione di luogo geometrico, equazione, proprietà, formule per centro e raggio, 
equazione della circonferenza conoscendo centro e raggio, centro e un punto, diametro, tre pun?; 
equazione re;a tangente in un punto e re;e tangen? condo;e da un punto esterno. 
Parabola: definizione di luogo geometrico, equazione, proprietà, costruzione della curva con 
Geogebra e specchi parabolici, formule per ver?ce, fuoco e dire;rice, equazione della parabola 
conoscendo il ver?ce e il fuoco, ver?ce e dire;rice, fuoco e dire;rice, ver?ce e un punto, tre pun?; 
equazione re;a tangente in un punto e re;e tangen? condo;e da un punto esterno. 

Funzione esponenziale (Complemen3) 
Potenze con esponente reale: definizione, proprietà e grafico della funzione esponenziale. 
Equazioni esponenziali: equazioni elementari e equazioni riconducibili a elementari tramite le 
proprietà delle potenze o tramite sos?tuzione. 
Disequazioni esponenziali: disequazioni elementari e disequazioni riconducibili a elementari 
tramite le proprietà delle potenze o tramite sos?tuzione. 

 



Logaritmi (Complemen3) 
Introduzione ai logaritmi: definizione e alcune applicazioni  
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