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Disequazioni 

Studio del segno di un prodotto. Disequazioni di secondo grado. Disequazioni di grado superiore al 

secondo. Disequazioni fratte. Sistemi di disequazioni. Equazioni e disequazioni con valori assoluti. 

Equazioni e disequazioni irrazionali.  

Funzioni 

Definizione di funzione. Funzioni numeriche. Funzioni definite a tratti. Dominio, codominio, zeri e segno di 

una funzione. Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche. Funzione inversa. Funzioni crescenti e decrescenti. 

Funzioni pari e dispari. Funzioni composte. Funzioni con valori assoluti. 

Piano cartesiano e retta  

Distanza tra due punti. Punto medio di un segmento. Equazione della retta in forma implicita ed esplicita. 

Rette parallele agli assi. Coefficiente angolare e pendenza. Coefficiente angolare, note le coordinate di due 

punti. Retta passante per due punti. Rette parallele e rette perpendicolari. Distanza di un punto da una retta. 

Fasci di rette: fascio proprio e fascio improprio. 

Parabola 

Definizione di parabola. Parabola con asse coincidente con l’asse y e vertice nell’origine. Concavità e 

apertura della parabola. Parabola con asse parallelo all’asse y. Vertice, asse, fuoco e direttrice. 

Dall’equazione della parabola al grafico e viceversa. Parabola con asse parallelo all’asse x. Posizione di una 

retta rispetto a una parabola. Rette tangenti a una parabola. Formula di sdoppiamento. Area del segmento 

parabolico. Determinazione dell’equazione di una parabola, note alcune condizioni. Fasci di parabole. 

Circonferenza 

Definizione di circonferenza. Equazione della circonferenza. Dall’equazione della circonferenza al grafico e 

viceversa. Posizione di una retta rispetto a una circonferenza. Rette tangenti a una circonferenza. Formula di 

sdoppiamento. Determinazione dell’equazione di una circonferenza, note alcune condizioni. Posizioni 

reciproche tra due circonferenze. Asse radicale. Fasci di circonferenze. 

Ellisse 

Definizione di ellisse. Equazione dell’ellisse con i fuochi sull’asse x. Equazione dell’ellisse con i fuochi 

sull’asse y. Vertici, fuochi e assi. Eccentricità di un’ellisse. Rappresentazione di un’ellisse. Ellisse e 

funzioni. Posizione di una retta rispetto a un’ellisse. Tangenti a un’ellisse. Formula di sdoppiamento.  

Determinazione dell’equazione di un’ellisse, note alcune condizioni. Ellisse traslata. Ellisse come 

dilatazione di una circonferenza. 

Iperbole 

Definizione di iperbole. Equazione dell’iperbole con i fuochi sull’asse x. Equazione dell’iperbole con i 

fuochi sull’asse y. Vertici reali e non reali. Coordinate dei fuochi. Asse trasverso e non trasverso. 

Eccentricità. Rappresentazione di un’iperbole. Iperbole e funzioni. Posizione di una retta rispetto a 

un’iperbole. Tangenti a un’iperbole. Formula di sdoppiamento. Determinazione dell’equazione di 

un’iperbole, note alcune condizioni. Iperbole traslata. Iperbole equilatera riferita agli assi di simmetria. 

Iperbole equilatera riferita agli asintoti. Funzione omografica. 
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Funzioni goniometriche 

Misura degli angoli in gradi e in radianti. Dai gradi in radianti e viceversa. Definizione di angolo orientato. 

Circonferenza goniometrica. Definizione di seno e coseno di un angolo. Funzioni y=sinx e y=cosx e relativi 

grafici (sinusoide e cosinusoide). Periodo delle funzioni seno e coseno. Prima relazione fondamentale. 

Definizione di tangente di un angolo. Funzione y=tanx e relativo grafico (tangentoide). Periodo della 

funzione tangente. Seconda relazione fondamentale. Significato goniometrico del coefficiente angolare di 

una retta. Definizione di secante e cosecante. Definizione di cotangente di un angolo. Grafico della funzione 

y=cotx (cotangentoide). Periodo della funzione cotangente. 

Funzioni goniometriche di angoli particolari: 
p

6
,
p

4
,
p

3
. Funzioni goniometriche di angoli associati: angoli 

opposti, angoli esplementari, angoli supplementari, angoli che differiscono di un angolo piatto, angoli 

complementari, angoli che differiscono di un angolo retto, angoli la cui somma o differenza è 
3

2
p . 

Riduzione al primo quadrante. Funzioni goniometriche inverse e relativi grafici: arcoseno, arcocoseno, 

arcotangente e arcocotangente. Funzioni goniometriche e trasformazioni geometriche. Grafici di funzioni 

sinusoidali del tipo y= Asin(wx+j) e y= Acos(wx+j) . 

Grafici delle funzioni y = f 2(x)  e y = f (x) . 

Formule goniometriche 

Formule di addizione e sottrazione del coseno, del seno e della tangente. Funzione lineare 

y= asinx+ bcosxe angolo aggiunto. Angolo tra due rette. Coefficiente angolare di rette perpendicolari. 

Formule di duplicazione del seno, del coseno e della tangente. Formule di bisezione del seno, del coseno e 

della tangente. Formule parametriche.  

Equazioni e disequazioni goniometriche 

Equazioni goniometriche elementari. Particolari equazioni goniometriche elementari. Equazioni 

riconducibili a equazioni elementari. Risoluzione di equazioni lineari in seno e coseno: metodo algebrico, 

metodo grafico e metodo dell’angolo aggiunto. Equazioni omogenee di secondo grado in seno e coseno. 

Equazioni riconducibili a omogenee di secondo grado in seno e coseno. Sistemi di equazioni goniometriche. 

Disequazioni goniometriche elementari. Disequazioni goniometriche non elementari. Disequazioni 

goniometriche fratte o sotto forma di prodotto.  

Trigonometria 

Primo teorema dei triangoli rettangoli. Secondo teorema dei triangoli rettangoli. Area di un triangolo. 

Teorema della corda. Teorema dei seni. Teorema di Carnot. 

Argomenti svolti dal libro Pure Mathematics 

Binomial expansions and binomial coefficients. Circular measure: degrees and radians, length of an arc, 

area of a sector.  

 

7 Giugno 2021 

 

Venera Guglielmino 

 

Compiti per le vacanze 

Esercizi pag. 73 n. 43; pag. 74 n.66, 72; pag. 75 n. 99, 106; pag. 110 n. 185, 190; pag. 111 n. 201; pag. 127 

n. 390; pag. 135 n. 49; pag. 235 n. 488; pag. 241 n. 565; pag. 247 n. 629; pag. 338 n. 40; pag. 339 n. 50; 

pag. 344 n. 1A, 3A, 6A; pag. 367 n. 64, 68; pag. 382 n. 267; pag. 385 n. 299, 309; pag. 406 n. 2, 7; pag. 452 

n. 302; pag. 453 n. 313; pag. 460 n. 18; pag. 519 n. 6, 10, 26; pag. 522 n. 52; pag. 700 n. 125; pag. 701 n. 

144; pag. 711 n. 331; pag. 716 n.404; pag. 719 n. 440; pag. 723 n. 514; pag. 731 n. 654, 664; pag. 733 n. 

713; pag. 743 n. 49; pag. 785 n. 27, 34; pag. 787 n. 68; pag. 837 n. 443, 444; pag. 860 n. 9, 12, 15; pag. 861 

n. 37; pag. 861 n. 26; pag. 862 n. 43, 47, 53, 56; pag. 863 n. 63; pag. 864 n. 81; pag. 865 n. 86; pag. 923 n. 

9, 10; pag. 924 n. 17, 18, 21. 

Esercizi dal libro Pure Mathematics: pag. 109 n. 1c, n. 2a, 8; pag. 153 n. 1, 6; pag. 154 n. 11, 17. 

 

ESERCIZI AGGIUNTIVI per alunni con giudizio sospeso o con lieve insufficienza 
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Esercizi pag. 74 n. 77; pag. 75 n. 101; pag. 129 n. 9; pag. 130 n. 16; pag. 131 n. 26; pag. 253 n. 14; pag. 255 

n. 39; pag. 260 n. 60; pag. 344 n. 1B,2B; pag. 406 n. 9; pag. 407 n. 25; pag. 462 n. 27, 31; pag. 528 n. 2A, 

4A, 1B; pag. 700 n. 126; pag. 719 n. 441; pag. 723 n. 508; pag. 731 n. 653; pag. 785 n. 22; pag. 861 n. 29; 

pag. 862 n. 46; pag. 863 n. 59, 61; pag. 865 n. 88. 


