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Le funzioni goniometriche 

La circonferenza goniometrica  

Funzioni seno e coseno 

Funzione tangente 

Le relazioni fondamentali della goniometria 

Funzioni secante e cosecante 

Funzioni goniometriche di angoli particolari 

Funzioni goniometriche di angoli associati 

Funzioni goniometriche inverse 

Il grafico delle funzioni goniometriche 

 

Formule goniometriche 

Formule di addizione e sottrazione 

Formule di duplicazione 

Formule di bisezione 

 

Equazioni goniometriche e disequazioni goniometriche 

Equazioni goniometriche elementari 

Equazioni lineari in seno e coseno 

Equazioni omogenee di secondo grado in seno e coseno 

Equazioni riconducibili ad omogenee 

Sistemi di equazioni goniometriche 

Disequazioni goniometriche elementari e non 

Sistemi di disequazioni goniometriche 



Trigonometria 

I  teoremi dei triangoli rettangoli 

I triangoli non rettangoli ed il teorema del coseno 

 

Problemi geometrici svolti mediante uso della goniometria e trigonometria ovvero mediante necessario 

uso di equazioni o disequazioni goniometriche elementari e non. 

 

Numeri complessi 

Forma algebrica dei numeri complessi 

Operazioni con i numeri immaginari 

Rappresentazione geometrica dei numeri complessi: il piano di Gauss 

I vettori e i numeri complessi 

Le coordinate polari 

Forma trigonometrica di un numero complesso 

Operazioni fra numeri complessi in forma trigonometrica 

Equazioni con i numeri complessi 

 

Geometria analitica nello spazio 

Sistemi cartesiani nello spazio tridimensionale 

I punti nello spazio 

Distanza tra due punti 

Punto medio di un segmento 

 

I vettori nello spazio  

Le componenti cartesiane 

Operazioni con i vettori 

Il prodotto scalare e vettoriale 

Vettori paralleli e perpendicolari 



Il piano  

Equazione generale di un piano passante per un punto e noto un vettore ad esso normale 

Determinazione dell’equazione di un piano passante per tre punti 

Posizione reciproca di due piani: condizione di parallelismo, perpendicolarità 

Distanza di un punto da un piano 

La retta e la sua equazione  

Le equazioni parametriche  e cartesiane di una retta 

Retta passante per due punti 

Posizione reciproca di due rette 

Rette parallele e perpendicolari: le condizioni da soddisfare 

Posizione reciproca di una retta rispetto ad un piano 

Le condizioni di parallelismo tra retta e piano 

Condizione di incidenza  

Una Superficie notevole 

Deduzione dell’equazione della sfera  

Piano tangente ad una sfera 

Il calcolo combinatorio 

Le disposizioni semplici 

Le disposizioni con ripetizioni 

Le permutazioni 

La funzione fattoriale 

Proprietà della funzione fattoriale 

Le equazioni con disposizioni 

 

 


