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Coniche e luoghi geometrici

Funzioni, equazioni e disequazioni esponenziali

- L’insieme R e le potenze ad esponente irrazionale
- Funzioni esponenziali
- Equazioni esponenziali
- Disequazioni esponenziali

Funzioni, equazioni e disequazioni logaritmiche

- La funzione logaritmica
- Definizione e proprietà dei logaritmi
-  Equazioni  logaritmiche  ed  equazioni  esponenziali  risolvibili  mediante  l’uso  di
logaritmi
- Disequazioni logaritmiche e disequazioni esponenziali risolvibili mediante l’uso di
logaritmi

Angoli e funzioni goniometriche

- Gli angoli e loro misure
- Definizione delle funzioni goniometriche seno, coseno, tangente
- Proprietà delle funzioni goniometriche e relazioni fondamentali
- Grafici delle funzioni goniometriche
- Angoli associati

Formule goniometriche

- Formule di addizione e sottrazione
- Formule di duplicazione e bisezione
- Formule parametriche

Equazioni goniometriche

- Equazioni goniometriche elementari
- Equazioni riconducibili a equazioni goniometriche elementari
-  Equazioni  lineari  in  seno  e  coseno:  metodo  grafico,  metodo  algebrico,  metodo
dell’angolo aggiunto
- Equazioni omogenee di II grado in seno e coseno



Disequazioni goniometriche

- Disequazioni goniometriche elementari o ad esse riconducibili
- Disequazioni lineari in seno e coseno
- Disequazioni omogenee di II grado in seno e coseno

Trigonometria

- Teoremi sui triangoli rettangoli
- Applicazione dei teoremi sui triangoli rettangoli: area di un triangolo e th della corda
- Problemi sui triangoli rettangoli
- Teoremi sui triangoli qualunque
- Problemi sui triangoli qualunque
- Problemi di massimo e minimo

Le funzio  ni  

 Introduzione al concetto di funzione e alla lettura di un grafico. Dominio e codominio
di  una  funzione.  Funzioni  iniettive,  suriettive  e  biiettive.  Funzioni  crescenti  e
decrescenti.  Zeri  di  una  funzione  e  suo  segno.  Funzioni  pari  e  dispari.  Asintoti:
definizione  geometrica  e  classificazione.   Classificazione  delle  funzioni:  funzioni
razionali e trascendenti. Introduzione allo studio di funzione e grafico probabile di una
funzione.

I limiti (introduzione)

Intorno di un punto. Intorno circolare, intorno destro ed intorno sinistro. Punto isolato e
punto  di  accumulazione.  Estremi  superiore  ed  inferiore  di  un  insieme.   Massimi  e
minimi assoluti di una funzione. Massimi e minimi relativi di una funzione. Il concetto
di  limite  :  definizione  topologica  e  suo  significato.  Limite  finito  al  finito.  Limite
infinito al infinito: asintoti verticali. 
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