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L’ellisse: 
- L’ellisse e la sua equazione (L’ellisse come luogo geometrico;  

L’equazione dell’ellisse con i fuochi appartenenti all’asse x; L’intersezione dell’ellisse con gli assi cartesiani;  

Il grafico dell’ellisse; Le coordinate dei fuochi di un’ellisse di equazione nota; L’eccentricità; 

L’ellisse con i fuochi sull’asse y) 

- Le posizioni di una retta rispetto a un’ellisse (Le equazioni delle tangenti a un’ellisse; La formula dello sdoppiamento) 

- Come determinare l’equazione di un’ellisse 

 

L’iperbole: 
- L’iperbole e la sua equazione (L’iperbole come luogo geometrico;  

L’equazione dell’iperbole con i fuochi appartenenti all’asse x; L’intersezione dell’iperbole con gli assi cartesiani;  

Il grafico dell’iperbole; Le coordinate dei fuochi dell’iperbole di equazione nota; L’eccentricità nell’iperbole; 

L’iperbole don i fuochi sull’asse y) 

- Le posizioni di una retta rispetto a un’iperbole (Le rette tangenti a un’iperbole; La formula dello sdoppiamento) 

- Come determinare l’equazione di un’iperbole 

- L’iperbole equilatera (L’iperbole equilatera riferita agli assi di simmetria; L’iperbole equilatera riferita agli asintoti; 

La funzione omografica) 

 

 

Esponenziali e logaritmi: 
- Le potenze con esponente reale (Le potenze con esponente intero o razionale; Le potenze con esponente reale; 

Le proprietà delle potenze con esponente reale) 

- La funzione esponenziale 

- Le equazioni esponenziali (anche con il sussidio di un’incognita ausiliaria) e I sistemi con equazioni esponenziali 

- Le disequazioni esponenziali (anche con il sussidio di un’incognita ausiliaria) e I sistemi con disequazioni esponenziali 

- La definizione di logaritmo 

- Le proprietà dei logaritmi e La formula del cambiamento di base 

- La funzione logaritmica 

- Le equazioni logaritmiche (anche con il sussidio di un’incognita ausiliaria) e I sistemi con equazioni logaritmiche 

- Le disequazioni logaritmiche (anche con il sussidio di un’incognita ausiliaria) e I sistemi con disequazioni logaritmiche 

- I logaritmi e le equazioni e disequazioni esponenziali (Le equazioni esponenziali risolubili con i logaritmi; 

Le disequazioni esponenziali risolubili con i logaritmi) 

 

 

Le funzioni goniometriche: 
-  La misura degli angoli (Gli angoli e la loro ampiezza; La misura in gradi; La misura in radianti;  

Dai gradi ai radianti  e viceversa; Gli angoli orientati; La circonferenza goniometrica) 

-  Le funzioni seno e coseno (Le variazioni delle funzioni seno e coseno; I grafici delle funzioni seno e coseno;  

 Il periodo delle funzioni seno e coseno; La prima relazione fondamentale della goniometria) 

-      La funzione tangente (La tangente di un angolo; Un altro modo di definire la tangente; 

Le variazioni della funzione tangente; Il grafico della funzione tangente; Il periodo della funzione tangente; 

La seconda relazione fondamentale della goniometria;  

Le formule che permettono di trovare il seno e il coseno di un angolo in funzione della tangente) 



-      Le funzioni secante e cosecante 

-      La funzione cotangente (La cotangente di un angolo; Un altro modo di definire la cotangente;  

Il grafico della funzione cotangente; Il periodo della funzione cotangente; 

Le formule che permettono di trovare il seno e il coseno di un angolo in funzione della cotangente) 

- Le funzioni goniometriche di angoli particolari 

- Relazioni tra le funzioni goniometriche 

 

Formule goniometriche: 
- Angoli associati (Angoli opposti; Angoli complementari; Angoli che differiscono di un angolo retto; 

Angoli supplementari; Angoli che differiscono di un angolo piatto; Angoli la cui somma o differenza è 270°; 

Angoli esplementari) 

- Formule di addizione e sottrazione 

- Formule di duplicazione  

- Formule di bisezione 

- Formule di prostaferesi e di Werner 
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