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Raccordo con il biennio: I  Radicali. Le equazioni di  primo e secondo grado. I sistemi lineari a due o tre 
incognite. Le disequazioni di  primo e secondo grado intere, fratte e sistemi. 
 
Funzioni matematiche: definizione di funzione, Dominio, Codominio e Immagine. Grafico e proprietà 
delle funzioni lineari e quadratiche. 
 
Goniometria e Trigonometria: Angoli ed archi; sistemi di misura: sessadecimale, sessagesimale, circolare. 
Trasformazione da un sistema ad un altro.  Definizione di: seno, coseno, tangente di un angolo e loro 
rappresentazioni grafiche. Relazioni fondamentali. Utilizzo della calcolatrice per il calcolo delle funzioni 
goniometriche e delle funzioni inverse. 
Funzione seno, coseno e tangente: caratteristiche e rappresentazione. 
Equazioni goniometriche elementari e ad esse riconducibili. Disequazioni goniometriche elementari. 
Teoremi sui triangoli rettangoli e relative applicazioni.  
Teorema della corda. Teoremi per i triangoli qualunque: teorema dei seni e del coseno (di Carnot) . 
 
I Numeri Complessi : Numeri immaginari. Numeri complessi. Complesso coniugato e operazioni di 
addizione, sottrazione, moltiplicazione, quoziente e potenze di numeri complessi. Rappresentazione dei 
Numeri complessi nel Piano di Gauss. Le coordinate polari di un punto P (modulo e anomalia ). Passaggio da 
coordinate polari a cartesiane e viceversa. Forma trigonometrica di un numero complesso. Soluzione 
equazioni di II grado. 
 
Gli Esponenziali: Definizione di esponenziale. La funzione esponenziale: caratteristiche e 
rappresentazione. Equazioni e disequazioni esponenziali.  
 
I Logaritmi: Definizione di logaritmo. Proprietà dei logaritmi. La funzione logaritmica: caratteristiche e 
rappresentazione. Equazioni e disequazioni  logaritmiche. 
 
Geometria analitica : Sistema di riferimento cartesiano, Distanza tra due punti, punto medio di un 
segmento. Equazione retta passante per un punto.  Forma implicita ed esplicita dell'equazione di una retta. 
Coefficiente angolare ed ordinata all'origine. Equazione retta passante per due punti.   Fascio proprio ed 
improprio di rette. Condizione di parallelismo e di perpendicolarità. Distanza di un punto da una retta. 
Intersezione tra rette. 
 
Le Coniche: La circonferenza come luogo di punti; equazione e caratteristiche. Equazione della 
circonferenza, posizione reciproca retta - circonferenza. Determinare Circonferenza noto centro e raggio. 
La parabola come luogo di punti; equazione e caratteristiche. Equazione della parabola con asse parallelo 
all'asse y. Determinare Parabola con Vertice punto e passante per tre punti. Posizione reciproca retta- 
parabola. 
L’ellisse come luogo di punti; equazione e caratteristiche. 
 
Libro di testo: BERGAMINI – TRIFONE - BAROZZI  - Matematica.verde volume 3 A e B – Seconda 
edizione,  ZANICHELLI  
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