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PROGRAMMA SVOLTO 

 
Le parti in neretto costituiscono requisito minimo per l’accesso alla classe successiva. 

 
1. Elementi di ripasso 

Radicali: operazioni e razionalizzazione 
Equazioni di II grado 
Disequazioni di II grado 

 
2. Goniometria 

Circonferenza goniometrica. Angoli minori di 0° e maggiori di 360° 
Radianti: definizione 
Conversione di angoli da gradi a radianti e viceversa  
Funzioni goniometriche: coseno, seno, tangente di un angolo 
Angoli fondamentali e loro valori delle funzioni goniometriche 
Dominio, immagine e periodicità delle funzioni goniometriche 
Relazioni fondamentali della goniometria 
Angoli associati 
Grafici delle funzioni goniometriche 
Trasformazioni dei grafici di seno e coseno (traslazioni, simmetrie, omotetie) 
Funzioni goniometriche inverse: arcoseno, arcocoseno, arcotangente 
Formule di addizione, sottrazione e duplicazione 
Formule parametriche 
Equazioni goniometriche elementari e riconducibili a quelle elementari 
Equazioni goniometriche lineari complete ed incomplete  
Equazioni goniometriche di II grado in una sola funzione 
Equazioni goniometriche di II grado omogenee complete ed incomplete 
Disequazioni goniometriche elementari 

 
3. Trigonometria 

Teorema dei triangoli rettangoli 
Risoluzione di un triangolo rettangolo 
Teorema dei seni. Teorema del coseno 
Risoluzione di un triangolo generico 
Area del triangolo 

 Esperienza di Aristarco sul calcolo della distanza Terra-Sole 
 Costruzione di un clinometro e misura di elementi architettonici verticali 
 



 
 
 

4. Geometria analitica: parabola 
Ripasso elementi fondamentali di geometria analitica (equazione e grafico retta, distanza tra 
due punti, equazione della retta dati un punto e la pendenza, condizione di appartenenza di un 
punto ad una retta) 
Definizione di parabola 
Equazione e proprietà dei coefficienti 
Elementi caratteristici: vertice, fuoco, direttrice, asse di simmetria 
Grafico di una parabola (ripasso) 
Equazione della parabola dati alcuni suoi elementi caratteristici oppure dati tre punti 
Posizione reciproca di retta e parabola 
Rette tangenti a una parabola passanti per un punto esterno o per un suo punto 
Area del segmento parabolico 
Cenni alla proprietà focale e applicazioni (antenna parabolica, traiettorie, fanali auto) 
 

5. Geometria analitica: circonferenza 
Definizione. Equazione in forma normale 
Centro, raggio e condizione di esistenza 
Equazione della circonferenza dati tre punti 
Equazione della circonferenza dati centro e raggio, dati centro e un suo punto, dati i punti 
estremi di un diametro 
Posizione reciproca di retta e circonferenza 
Rette tangenti a una circonferenza per un punto esterno o per un suo punto. Formula di 
sdoppiamento 
 

6. Geometria analitica: ellisse 
Definizione e costruzione con il metodo del giardiniere 
Equazione in forma normale dell’ellisse centrata nell’origine, con fuochi sull’asse x e con 
fuochi sull’asse y 
Grafico, semiassi, coordinate di fuochi e vertici 
Riconduzione dell’equazione alla forma normale 
Eccentricità 
Posizione reciproca di retta ed ellisse 
Area dell’ellisse 
Cenni: applicazioni in architettura, urbanistica ed astronomia; fenomeni acustici legati 
all'ellisse 
 

7. Geometria analitica: iperbole 
Definizione 
Equazione in forma normale dell’iperbole centrata nell’origine, con fuochi sull’asse x e 
con fuochi sull’asse y 
Grafico, asintoti, coordinate di fuochi e vertici 
Riconduzione dell’equazione alla forma normale  
Eccentricità  
Iperbole equilatera 



 
 
 

Funzione omografica: equazione, asintoti, grafico 
Cenni: le coniche come sezioni di un cono 

 
8. Esponenziali 

Ripasso: proprietà delle potenze 
Funzione esponenziale: definizione, grafico e proprietà (dominio, immagine, monotonia) 
Numero di Nepero 
Cenni: fenomeni modellizzabili con funzioni esponenziali (crescita popolazioni, tasti della 
chitarra) 
Equazioni esponenziali elementari e riconducibili a quelle elementari 
Equazioni esponenziali riconducibili a equazioni di II grado 
Disequazioni esponenziali elementari 
 

9. Logaritmi 
Definizione di logaritmo 
Proprietà dei logaritmi. Logaritmo naturale 
Formula del cambiamento di base 
Funzione logaritmica: grafico e proprietà (dominio, immagine, monotonia) 
Cenni: fenomeni modellizzabili con funzioni logaritmiche (magnitudine terremoti, luminosità 
stelle, pH) 
Equazioni logaritmiche elementari 
Equazioni esponenziali risolvibili mediante logaritmi 
 

10. Numeri complessi 
Numeri complessi: introduzione storica (cenni) 
Forma algebrica 
Unità immaginaria e sue potenze 
Numeri complessi coniugati e opposti 
Rappresentazione grafica sul piano di Gauss 
Teorema fondamentale dell’algebra 
Somma, prodotto e divisione in forma algebrica 
Coordinate polari. Trasformazione da coord. cartesiane a polari e viceversa 
Forma trigonometrica 
Prodotto, divisione e potenza in forma trigonometrica 
Radici di un numero complesso 
Forma esponenziale 
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