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1. Ripasso del Biennio 
Equazioni e disequazioni  

- Disequazioni di primo e secondo grado 
- Disequazioni di grado superiore al secondo , disequazioni fratte, disequazioni prodotto e di potenze pari e 

dispari 
 

2. Le funzioni  
- Definizione di funzione 
- Dominio, Codominio, immagini e controimmagini 
- Dal grafico alla funzione e viceversa 
- Funzioni lineari e loro rappresentazione 
- Funzioni quadratiche e loro rappresentazioni 

 
3. Goniometria 

- Trasformazioni gradi-radianti 
- La circonferenza goniometrica e le funzioni seno, coseno, tangente  
- Primo e secondo teorema fondamentale della goniometria  
- Funzioni goniometriche di angoli particolari  
- Funzioni goniometriche di angoli associati e complementari 
- Equazioni goniometriche elementari 

 
4. La trigonometria 

- Primo e secondo teorema sui triangoli rettangoli 
- Risoluzione di  un triangolo rettangolo 
- Casi particolari dei triangoli 30°-60°-90° e 45°-45°-90°  
- Area di un triangolo qualsiasi 
- Risoluzione di  un triangolo qualsiasi utilizzando i teoremi noti sui triangoli rettangoli 

 
5. Numeri complessi  

- Definizione di unità immaginaria, numeri complessi. 
- Somme algebriche, moltiplicazioni, divisioni e potenze di numeri complessi 
- Rappresentazione dei numeri complessi nel piano di Gauss. 
- Coordinate polari e forma trigonometrica dei numeri complessi 

 
6. Le funzioni. Esponenziali e logaritmi 

- Definizione di funzione 
- Funzioni esponenziali: grafici e proprietà 
- Proprietà degli esponenziali (ripasso proprietà delle potenze) 
- Esponenziali: equazioni e disequazioni  
- Funzioni logaritmiche: grafici e proprietà 
- Proprietà dei logaritmi 
- Equazioni e disequazioni logaritmiche 
 
 
 
 



7. Il piano cartesiano e la retta 
- Misura di un segmento date le coordinate degli estremi, coordinate del punto medio di un segmento 
- Dal grafico di una retta alla sua equazione e viceversa (forme implicite ed esplicite), significato del coefficiente 

angolare e dell’ordinata all’origine 
- Rette parallele e perpendicolari 
- Equazione di una retta dati alcuni elementi, equazione dell’asse di un segmento 

 
8. La parabola 

- Grafico di una parabola di data equazione: significato dei coefficienti a, b, c e punti notevoli (intersezioni 
assi, vertice) 

- Equazione di una parabola noto un punto e il vertice, noti 3 punti 
- Posizione reciproca di rette e parabole 

 
9. La circonferenza 

- Grafico di una circonferenza di data equazione 
- Equazione di una circonferenza dati alcuni elementi (Centro e Raggio, estremi diametro, tre punti, centro 

e punto di passaggio) 
- Posizione reciproca di rette e circonferenze 

 
10. L’ellisse e l’iperbole (cenni) 

- Ellisse: equazione e grafico corrispondente 
- Posizione reciproca di rette ed ellissi 
- Iperbole equilatera e grafico 
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