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Contenuti.

Ripasso disequazioni: numeriche, letterali di primo e secondo grado. Ripasso disequazioni fratte e 
sistemi di disequazioni. Ripasso disequazioni con moduli. Ripasso equazioni irrazionali. Disequazioni 
irrazionali.

Funzioni: definizione di Funzione. Dominio e codominio. Classificazione delle funzioni. Zeri e segno di 
una funzione, funzioni definite a tratti. Proprietà delle funzioni. Funzioni inverse e funzioni composte. 
Grafici.
Trasformazioni geometriche: traslazioni, simmetrie assiali e centrali, dilatazioni e contrazioni.
Successioni numeriche, anche definite per ricorrenza. Principio d’induzione. 

Rette nel piano cartesiano: ripasso del piano cartesiano, distanza tra due punti, coordinate del punto 
medio e del baricentro, equazione implicita ed esplicita di una retta, condizioni di parallelismo e 
perpendicolarità. Fasci di rette propri e impropri. Fasci come combinazioni lineari di rette.

Luoghi geometrici, sezioni coniche: parabola, circonferenza, ellisse, iperbole. 
Parabole con asse parallelo all’asse x e all’asse y, definizione e grafico. Rette e parabole, formula di 
sdoppiamento, area di un segmento parabolico. Fasci di parabole. 
Circonferenza: definizione equazione e grafico. Circonferenze e rette, 4 metodi per trovare le rette 
tangenti alla circonferenza. Fasci di circonferenze.
Ellisse, definizione equazione e grafico.  Ellissi e rette, rette tangenti a un’ellisse. Ellissi traslate.
Iperbole, definizione, equazione e grafico. Iperboli e rette, rette tangenti a un’iperbole. Iperboli traslate. 
Iperbole equilatera riferita agli assi e agli asintoti, funzione omografica.

Goniometria: misura degli angoli, angoli orientati e circonferenza goniometrica. Funzioni goniometriche 
e relativi grafici. Funzioni goniometriche inverse e relativi grafici. Angoli notevoli nel primo quadrante, 
angoli associati. Applicazioni: coefficiente angolare di una retta e funzioni sinusoidali.
Formule di goniometria: somma e sottrazione, duplicazione e bisezione, con dimostrazione, formule 
parametriche, con dimostrazione, di prostaferesi e Werner. 

Equazioni Goniometriche elementari in seno, coseno e tangente. Equazioni riconducibili a elementari. 
Equazioni goniometriche lineari omogenee e non omogenee: metodo grafico, parametrico e con angolo 
aggiunto.
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