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L’ellisse: 
- L’ellisse e la sua equazione  

- Le posizioni di una retta rispetto a un’ellisse  

- Come determinare l’equazione di un’ellisse 

- L’area racchiusa da un’ellisse 

 

L’iperbole: 
- L’iperbole e la sua equazione  

- Le posizioni di una retta rispetto a un’iperbole  

- Come determinare l’equazione di un’iperbole 

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

 

 

Le funzioni: 
- Le funzioni e le loro caratteristiche (Le funzioni definite per casi; Il dominio naturale di una funzione;  

- Gli zeri di una funzione e il suo segno; La classificazione delle funzioni) 

- Le proprietà delle funzioni (Le funzioni iniettive, suriettive e biiettive; Le funzioni crescenti e decrescenti;  

Le funzioni pari e dispari; La funzione inversa) 

- Le funzioni composte 

 

 

Le funzioni goniometriche: 
-  La misura degli angoli  

-  Le funzioni seno e coseno  

-      La funzione tangente  

-      Le funzioni secante e cosecante 

-      La funzione cotangente  

- Le funzioni goniometriche di angoli particolari 

- Le funzioni goniometriche inverse 

- Le funzioni goniometriche e le trasformazioni geometriche 

 

 

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) 

- La riduzione al I quadrante 

- Le formule di addizione e sottrazione 

- Le formule di duplicazione  

- Le formule di bisezione 



- Le formule parametriche 

- Formule di prostaferesi e di Werner 

Le equazioni e le disequazioni goniometriche: 
- Le equazioni goniometriche elementari  

- Particolari equazioni goniometriche elementari 

- Equazioni goniometriche riducibili ad equazioni elementari 

- Le equazioni lineari in seno e coseno 

- Le equazioni omogenee in seno e coseno 

- I sistemi di equazioni goniometriche 

- Le disequazioni goniometriche (elementari e riducibili ad elementari; le disequazioni lineari; 

le disequazioni di II grado in seno e coseno; Le disequazioni fratte e sotto forma di prodotto; 

I sistemi di disequazioni goniometriche) 

 

 

La trigonometria: 
- I triangoli rettangoli  

- Applicazioni dei teoremi sui triangoli rettangoli (L’area di un triangolo e Il teorema della corda) 

- I triangoli qualunque (Il teorema dei seni e Il teorema del coseno) 

 

 

Esponenziali e logaritmi: 
- Le potenze con esponente reale  

- La funzione esponenziale 

- Le equazioni esponenziali (in cui i due membri si possono scrivere come potenze di uguale base; 

con l’utilizzo di un’incognita ausiliaria)  

- I sistemi con equazioni esponenziali 

- Le disequazioni esponenziali (in cui i due membri si possono scrivere come potenze di uguale base; 

con l’utilizzo di un’incognita ausiliaria)  

- 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 (I due membri si possono scrivere come logaritmi di uguale base; 

con l’utilizzo di un’incognita ausiliaria)  

- I sistemi con equazioni logaritmiche 

- Le disequazioni logaritmiche (I due membri si possono scrivere come logaritmi di uguale base; 

con l’utilizzo di un’incognita ausiliaria)  

- I sistemi con disequazioni logaritmiche 

- I logaritmi e le equazioni e disequazioni esponenziali (Le equazioni esponenziali e le disequazioni esponenziali  

risolubili con i logaritmi) 
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