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GONIOMETRIA 
 
FUNZIONI GONIOMETRICHE 
definizione, dominio, codominio, periodo, grafico (seno, coseno, 
tangente e cotangente) 
Funzione secante e cosecante di un angolo 
Valori delle funzioni goniometriche mediante una sola di esse 
 
ARCHI ASSOCIATI 
Archi supplementari, archi che differiscono di 180°, archi 
esplementari, archi opposti, archi complementari, archi che 
differiscono di 90°, riduzione al primo quadrante 
Funzioni goniometriche di angoli particolari 
 
FORMULE GONIOMETRICHE 
Formule di addizione e sottrazione 
Formule di duplicazione 
Formule parametriche 
Formule di bisezione 
Formule di prostaferesi 
Formule di Werner 
 
EQUAZIONI GONIOMETRICHE 
Equazioni elementari in seno 
Equazioni elementari in coseno 
Equazioni elementari in tangente 
Equazioni riconducibili ad elementari 
Equazioni contenenti una sola funzione matematica 



Equazioni risolubili mediante l’applicazione della legge di 
annullamento del prodotto 
Equazioni risolubili mediante l’applicazione delle formule 
goniometriche 
Equazioni lineari e studio dei vari casi 
Equazioni omogenee di 2° grado e studio dei vari casi 
Sistemi di equazioni goniometriche 
 
 
DISEQUAZIONI GONIOMETRICHE 
Disequazioni elementari in seno 
Disequazioni elementari in coseno 
Disequazioni elementari in tangente 
Disequazioni di vario tipo non elementari 
Disequazioni frazionarie. 
 
 
 
FUNZIONI GONIOMETRICHE INVERSE 
definizioni, dominio, codominio e grafico delle funzioni arcseno, 
arccoseno, arctangente. 
 
 
TRIGONOMETRIA 
 
TRIANGOLI RETTANGOLI 
Teoremi sul triangolo rettangolo 
Risoluzione dei triangoli rettangoli 
Applicazioni dei teoremi sui triangoli rettangoli: area di un triangolo, 
teorema della corda 
 
TRIANGOLI QUALUNQUE 
Teoremi sui triangoli qualunque: teorema dei seni, teorema di 
Carnot 
Risoluzione dei triangoli qualunque 
 
 
 



 
 
 
FUNZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE 
 
ESPONENZIALI E LOGARITMI 
Le potenze con esponente reale 
La funzione esponenziale: proprietà, dominio, codominio e grafico 
Le equazioni esponenziali 
La definizione di logaritmo 
Le proprietà dei logaritmi 
La funzione logaritmica: dominio, codominio e grafico 
Le equazioni logaritmiche 
Le disequazioni logaritmiche 
Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche 
Sistemi di equazioni esponenziali e logaritmiche 
 
 
 
LE FUNZIONI MATEMATICHE 
 
Classificazione delle funzioni matematiche 
Il dominio delle funzioni matematiche: funzione razionale intera, 
funzione razionale fratta, funzione irrazionale intera e fratta, 
funzione esponenziale e logaritmica, funzioni goniometriche 
Calcolo delle simmetrie di una funzione 
Intersezioni di una funzione con gli assi cartesiani 
Positività di una funzione e approssimazione del grafico 
 
 
GEOMETRIA ANALITICA DELLO SPAZIO 
 
Le coordinate cartesiane nello spazio: i punti, la distanza fra due 
punti, il punto medio di un segmento 
Il piano: equazione generale del piano, piani particolari, equazione 
del piano in forma esplicita, i piani paralleli e i piani perpendicolari, 
la distanza di un punto da un piano 
La retta: equazioni generali di una retta 



Altre forme dell’equazione di una retta: equazioni ridotte,la retta 
passante per due punti, condizioni di allineamento di tre punti, le 
equazioni frazionarie, le equazioni parametriche e i coefficienti 
direttivi. 
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