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Circonferenza e cerchio  

Lunghezza della circonferenza e area del cerchio. Lunghezza di un arco. Area di un settore circolare e di 

un segmento circolare. Raggio del cerchio inscritto e  circoscritto ad un  triangolo.  

Equazioni  

Equazioni lineari, di secondo grado, di grado superiore al II, fratte. Equazioni irrazionali ed in valore 

assoluto.  

Disequazioni  

 Disequazioni lineari, di secondo grado, di grado superiore al II, fratte. Sistemi di disequazioni. 

Disequazioni irrazionali ed in valore assoluto.  

Il metodo delle coordinate  

Segmenti orientati e loro misura. Ascisse sulla retta. Coordinate cartesiane ortogonali nel piano. 

Distanza di due punti. Coordinate del punto di mezzo di un segmento. Coordinate del baricentro di un 

triangolo. Area di un triangolo.  

Relazioni e funzioni  

Relazioni binarie. Funzioni. Funzioni iniettive, suriettive e biiettive – funzioni monotone, pari, dispari – 

funzione inversa – funzioni composte.  

Funzioni goniometriche  

Sistema cartesiano ortogonale associato ad un angolo orientato. Seno, coseno, tangente, cotangente, 

secante e cosecante di un angolo orientato e loro proprietà. Funzioni goniometriche di alcuni angoli 

notevoli. Espressione di tutte le funzioni goniometriche di un dato angolo orientato mediante una sola 

di esse. Angoli associati. Riduzione al primo quadrante. Relazioni fra gli elementi di un triangolo 

rettangolo.  

La funzione lineare  

Corrispondenza biunivoca fra retta ed equazione lineare in due variabili – Forma implicita, esplicita di 

una retta – Rappresentazione grafica di una retta – coefficiente angolare e intercette – casi particolari 

dell’equazione di una retta – condizione di parallelismo e perpendicolarità – intersezione fra due rette – 

distanza di un punto da una retta – asse di un segmento – bisettrice di un angolo – angolo fra due rette 

– fasci di rette propri e impropri – applicazioni - Problemi sulla retta e sui fasci di rette 
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CONICHE 
L’equazione cartesiana della circonferenza. Circonferenza con particolari valori di coefficienti. 
Rappresentazione grafica di funzioni che contengono archi di circonferenze. Posizioni di rette e 
circonferenza; problema delle tangenti. Fascio di circonferenze: circonferenze per due punti; 
circonferenze tangenti ad un retta in un punto; circonferenze concentriche. Problemi relativi.  
Conoscere la definizione di parabola. Equazione cartesiana. Mutue posizioni di una retta ed una 
parabola. Rappresentazione grafica di funzioni che contengono archi di parabole.  Fasci di parabole. 
Conoscere la definizione di ellisse Equazione cartesiana. Mutue posizioni di una retta ed una ellisse.. 
Rappresentazioni parametriche di curve piane. Studio del fascio di coniche. Principali luoghi geometrici. 
I grafici con archi di coniche. Equazione cartesiana. Le posizioni di una retta rispetto ad un’iperbole. 
Iperbole traslata. Iperbole equilatera. Iperbole equilatera riferita ai propri asintoti. Funzione omografica. 
 
FORMULE GONIOMETRICHE 
Funzioni goniometriche inverse . Formule di addizione e sottrazione. Angolo fra due rette. Formule di 
duplicazione. Formule di bisezione. Formule di prostaferesi. Formule di Werner e parametriche. 
 

EQUAZIONI E DISEQUAZIONI GONIOMETRICHE 
Equazioni goniometriche elementari o riconducibili ad esse, lineari in senx e cosx, di II grado 
omogenee. Identità goniometriche – Disequazioni goniometriche elementari, lineari in senx e cosx, 
omogenee di II grado, biquadratiche omogenee, simmetriche. Sistemi di equazioni goniometriche. 
 
TRIGONOMETRIA 
Risoluzione dei triangoli – area di un triangolo Problemi con equazioni e funzioni. 
 

LOGARITMI E ESPONENZIALI 
Concetto di logaritmo – proprietà dei logaritmi – funzione logaritmica e suo grafico – passaggio da un 
sistema di logaritmi ad un altro – logaritmi decimali. Potenza con esponente reale di un numero reale 
positivo – funzione esponenziale – grafico delle funzioni esponenziali  
Equazioni  esponenziali – equazioni logaritmiche – equazioni risolte graficamente – disequazioni 
esponenziali – disequazioni logaritmiche  
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INSIEMI N,Z,Q 

Numeri naturali: definizioni - Operazioni in N - Potenza dei numeri naturali - Criteri di 
divisibilità e scomposizione di un numero in fattori primi - M.C.D. e m.c.m. - Espressioni 
aritmetiche - Numeri razionali assoluti - Frazioni - Numeri razionali assoluti - Frazioni 
decimali e numeri decimali - Trasformazione di una frazione in numero decimale - Numeri 
razionali relativi - Addizione e sottrazione tra numeri relativi - Addizione algebrica - 
Moltiplicazione e divisione tra numeri relativi – proprietà della divisione- Potenze dei numeri 
razionali - Definizione di potenza – Proprietà delle potenze.  

INSIEMI e LOGICA 

Insiemi e loro rappresentazioni - Sottoinsieme di un insieme - Insieme delle parti - 
Intersezione e unione tra insiemi - Differenza complementare di due insiemi  - Prodotto 
cartesiano di due insiemi.   Logica delle proposizioni - Proposizioni logiche - Proposizioni 
atomiche e proposizioni molecolari - Proposizioni e loro valore di verità - Calcolo delle 
proposizioni - Tautologia e contraddizione - I principi della logica - Connettivi logici - Calcolo 
dei predicati - Operazioni sui predicati - Quantificatori - Logica della deduzione.  

RELAZIONI E FUNZIONI 

Le relazioni binarie – Le relazioni definite in un insieme e le loro proprietà. 
Definizione di relazione - Definizione di funzione - Funzioni suriettive, iniettive, biiettive - 
Funzioni numeriche.  

MONOMI E I POLINOMI  

Monomi: definizioni - Operazioni con i monomi - M.C.D. e m.c.m. di monomi - Polinomi: 
definizioni - Addizione di polinomi - Moltiplicazione di polinomi - Prodotti notevoli: quadrato 
di un binomio, quadrato di un polinomio di tre o più termini, cubo di un binomio, prodotta 
della somma di due termini per la loro differenza.  

SCOMPOSIZIONE IN FATTORI  

Raccoglimento totale a fattore comune – Raccoglimento parziale - Scomposizione di 
polinomi in fattori mediante le regole sui prodotti notevoli – Somma e differenza di cubi - 
Scomposizione di un particolare trinomio di secondo grado -  

GEOMETRIA del PIANO 

Il metodo assiomatico - Rette e piani - Proprietà lineari della retta - Semirette e segmenti - 
Semipiani - Angoli - Triangoli - Spezzate, poligonali e poligoni - Congruenze - Confronto tra  
segmenti - Somma e differenza tra segmenti - Multipli e sottomultipli di un segmento - 
Confronto ed operazioni tra angoli – Angolo retto, acuto, ottuso.- Angoli complementari, 
supplementari, esplementari. - Triangoli congruenti - I primi due criteri di congruenza dei 
triangoli - Triangoli isosceli - Terzo criterio di congruenza dei triangoli - Le disuguaglianze 
nei triangoli – Rette perpendicolari e rette parallele - Distanza di un punto da una retta -  
Assioma di Euclide - Criteri di parallelismo - Somma degli angoli di un triangolo - 
Diseguaglianze fra elementi di un triangolo - Segmenti e punti notevoli associati ad un 
triangolo. 
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Circonferenza e cerchio  

Lunghezza della circonferenza e area del cerchio. Lunghezza di un arco. Area di un settore circolare e di 

un segmento circolare. Raggio del cerchio inscritto e  circoscritto ad un  triangolo.  

Equazioni  

Equazioni lineari, di secondo grado, di grado superiore al II, fratte. Equazioni irrazionali ed in valore 

assoluto.  

Disequazioni  

 Disequazioni lineari, di secondo grado, di grado superiore al II, fratte. Sistemi di disequazioni. 

Disequazioni irrazionali ed in valore assoluto.  

Il metodo delle coordinate  

Segmenti orientati e loro misura. Ascisse sulla retta. Coordinate cartesiane ortogonali nel piano. 

Distanza di due punti. Coordinate del punto di mezzo di un segmento. Coordinate del baricentro di un 

triangolo. Area di un triangolo.  

Relazioni e funzioni  

Relazioni binarie. Funzioni. Funzioni iniettive, suriettive e biiettive – funzioni monotone, pari, dispari – 

funzione inversa – funzioni composte.  

Funzioni goniometriche  

Sistema cartesiano ortogonale associato ad un angolo orientato. Seno, coseno, tangente, cotangente, 

secante e cosecante di un angolo orientato e loro proprietà. Funzioni goniometriche di alcuni angoli 

notevoli. Espressione di tutte le funzioni goniometriche di un dato angolo orientato mediante una sola 

di esse. Angoli associati. Riduzione al primo quadrante. Relazioni fra gli elementi di un triangolo 

rettangolo.  

La funzione lineare  

Corrispondenza biunivoca fra retta ed equazione lineare in due variabili – Forma implicita, esplicita di 

una retta – Rappresentazione grafica di una retta – coefficiente angolare e intercette – casi particolari 

dell’equazione di una retta – condizione di parallelismo e perpendicolarità – intersezione fra due rette – 

distanza di un punto da una retta – asse di un segmento – bisettrice di un angolo – angolo fra due rette 

– fasci di rette propri e impropri – applicazioni - Problemi sulla retta e sui fasci di rette 
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