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GEOMETRIA ANALITICA 

 
Ripasso: rette e coniche. Grafici deducibili da quello di una funzione ( )y f x=  

mediante simmetrie, traslazioni, dilatazioni. 
 

ESPONENZIALI E LOGARITMI 

 
Potenza ad esponente reale; funzione esponenziale. Equazioni e 
disequazioni esponenziali. I logaritmi; relative proprietà. La funzione 
logaritmica. Equazioni e disequazioni logaritmiche. Sistemi di disequazioni 
esponenziali e logaritmiche. Confronti grafici. 
 
GONIOMETRIA 

 
Misurazione degli archi circolari e degli angoli. Funzioni goniometriche. Seno 
e coseno di un arco; sinusoide e cosinusoide. Prima relazione fondamentale. 
Tangente e cotangente; tangentoide e cotangentoide. Seconda e terza 
relazione fondamentale. Secante e cosecante; secantoide e cosecantoide. 
Quarta e quinta relazione fondamentale. Funzioni goniometriche inverse. 
 
Relazioni tra le funzioni goniometriche di particolari coppie di archi; archi 
associati. Funzioni goniometriche di archi particolari. 
 
Formule per la sottrazione, l’addizione, la moltiplicazione e la bisezione degli 
archi. Formule di prostaferesi. 
 
Identità ed equazioni goniometriche. Equazioni omogenee; equazioni 
riducibili ad omogenee di grado pari. Equazioni lineari complete in seno e 
coseno. Disequazioni e sistemi di disequazioni goniometriche.  
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TRIGONOMETRIA 
 

Primo e secondo teorema sui triangoli rettangoli. Teorema della corda. Area 
di un triangolo in funzione delle misure di due lati e del seno dell’angolo 
compreso; area di un parallelogramma. Teorema dei seni. Teorema del 
coseno (o di Carnot). 
Risoluzione dei problemi di geometria piana tramite l’applicazione della 
trigonometria. 
 
 
 
GEOMETRIA SOLIDA 

 
Poliedri e solidi di rotazione. Aree e volumi dei solidi notevoli. Risoluzione di 
problemi di geometria solida tramite l’algebra o mediante l’applicazione della 
trigonometria. 
 
NUMERI COMPLESSI 

 
Forma algebrica e relative operazioni. Forma trigonometrica e relative 
operazioni. Radici n-esime di un numero complesso. Forma esponenziale; 
formule di Eulero. Espressioni ed equazioni. 
 
 
CALCOLO COMBINATORIO E PROBABILITA’ 

 
Permutazioni semplici e con ripetizione; combinazioni semplici e con 
ripetizione; coefficienti binomiali. Probabilità: somma logica di eventi, prodotto 
logico, probabilità condizionata; prove ripetute. 
 
GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO 
 

Distanza tra punti; punto medio di un segmento; vettori nello spazio; 
equazione di un piano; piani paralleli e piani perpendicolari; distanza di un 
punto da un piano. Equazioni parametriche di una retta; equazioni cartesiane; 
retta passante per due punti; rette parallele, rette perpendicolari, rette 
sghembe. Superficie sferica. 
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Melegnano, 5 giugno 2019      
 
         Firme alunni 
 
        ------------------------------- 
 
        ------------------------------- 
 
 
         Firma docente 


