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Teoremi fondamentali 
(teoremi di Pitagora, Euclide, Talete) 
 
Disequazioni 
Disequazioni di primo grado 
Disequazioni di secondo grado. 
Interpretazione grafica delle disequazioni di secondo grado 
Disequazioni di grado superiore al secondo 
Disequazioni frazionarie. 
Sistemi di disequazioni. 
Disequazioni irrazionali. 
Disequazioni con valore assoluto. 
Disequazioni letterali. 
 
Le funzioni 
Funzioni e loro caratteristiche  
Relazioni e funzioni. Le funzioni numeriche. Il dominio naturale di una 
funzione. Gli zeri di una funzione e il suo segno. Classificazione delle 
funzioni. Funzioni pari. Funzioni dispari. Funzioni inverse 
 
Il Piano cartesiano 
Le coordinate di un punto su un piano 
 Traslazione delle coordinate cartesiane 
Rotazione delle coordinate cartesiane 
Roto-traslazione delle coordinate cartesiane 
La lunghezza di un segmento 
Il punto medio di un segmento 
La definizione di baricentro di un triangolo. Il baricentro di un triangolo. 
 
La retta 
Equazione di una retta. La retta passante per due punti 
La forma esplicita e il coefficiente angolare 
Il coefficiente angolare note le coordinate di due punti 
L'equazione di una retta passante per un punto e di coefficiente angolare 
noto 
L'equazione di una retta passante per l'origine. Casi particolari 
Le rette parallele e le rette perpendicolari 
Posizione reciproca di due rette 
La distanza di un punto da una retta 
Le bisettrici degli angoli formati da due rette 
I luoghi geometrici e la retta 
I fasci di rette: il fascio proprio, il fascio improprio 
 
La circonferenza 
La circonferenza come luogo geometrico 
L'equazione della circonferenza 
La condizione di realtà 
Dall'equazione al grafico, alcuni casi particolari 
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Retta e circonferenza 
Le rette tangenti 
Determinare l'equazione di una circonferenza 
La posizione di due circonferenze 
I fasci di circonferenze :come generare un fascio di circonferenza, lo studio 
di un fascio di circonferenze 
 
L’ellisse 
L'ellisse come luogo geometrico 
L'equazione dell'ellisse con i fuochi appartenenti all'asse x 
Le simmetrie nell’ellisse 
L'intersezione dell'ellisse con gli assi cartesiani 
Il grafico dell'ellisse 
Le coordinate dei fuochi di un'ellisse di equazione nota 
L'eccentricità nell’ellisse 
L’ellisse con i fuochi sull’asse y 
Le posizioni di una retta rispetto a un'ellisse 
Le equazioni delle tangenti a un 'ellisse 
 
L’iperbole 
L'iperbole come luogo geometrico 
L'equazione dell'iperbole con i fuochi appartenenti all'asse x 
Le simmetrie nell'iperbole 
L'intersezione dell'iperbole con gli assi cartesiani 
L’eccentricità nell’iperbole 
L’iperbole con i fuochi sull’asse y 
Le posizioni di una retta rispetto a un'iperbole 
Le rette tangenti a un'iperbole 
L'iperbole equilatera riferita agli assi di simmetria 
L’iperbole equilatera riferita agli asintoti 
 
La parabola 
L'equazione della parabola con asse coincidente con l'asse y e vertice 
nell'origine 
Il segno di a e la concavità della parabola, parabole simmetriche, il valore 
di a e l'apertura della parabola 
La parabola con asse parallelo all’asse x  
La posizione di una retta rispetto a una parabola 
Le rette tangenti a una parabola 
Come determinare l'equazione di una parabola 
I fasci di parabole, lo studio di un fascio di parabole, come trovare 
l’equazione di un fascio di parabole 
Il segmento parabolico 
 
Le coniche 
Le sezioni coniche 
L'equazione generale di una conica. 
La definizione di una conica mediante l'eccentricità . 
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Le funzioni goniometriche 
La misura degli angoli 
gli angoli e la loro ampiezza, la misura in gradi, la misura in radianti, gli 
angoli orientati, la circonferenza goniometrica 
Le funzioni seno e coseno : 
le variazioni delle funzioni seno e coseno, i grafici delle funzioni sinx e 
cosx, il periodo delle funzioni seno e coseno, la sinusoide e la cosinusoide, 
la prima relazione fondamentale 
La funzione tangente 
Un altro modo di definire la tangente 
La funzione cotangente 
Un altro modo di definire la cotangente 
La funzione secante, la cosecante 
Un altro modo di definire la secante, la cosecante, la cotangente 
Le funzioni goniometri che di angoli particolari (30', 60', 45') 
 
Le formule goniometriche 
Gli angoli associati : le funzioni goniometriche di angoli associati 
La riduzione al primo quadrante 
Le formule di addizione e sottrazione : 
la formula di sottrazione del coseno, la formula di addizione del coseno, 
la formula di addizione del seno, la formula di sottrazione del seno 
Le formule di addizione e sottrazione della tangente. 
L'angolo fra due rette.  
Il coefficiente angolare di rette perpendicolari. 
Le formule di addizione e sottrazione della cotangente  
Le formule di duplicazione 
Le formule di bisezione 
Le formule parametriche 
Formule di prostaferesi 
Formule di Werner 
 
Le equazioni goniometriche 
Le equazioni goniometriche elementari : sinx=a, cosx=b, tgx=c 
Particolari equazioni goniometriche elementari 
Equazioni riconducibili a equazioni elementari 
Le equazioni lineari in seno e coseno (metodo algebrico, metodo grafico) 
Le equazioni omogenee in seno e coseno di secondo grado 
Le equazioni riconducibili a omogenee di secondo grado in seno e coseno 
I sistemi di equazioni. 
 
Le disequazioni goniometriche 
Le disequazioni goniometriche elementari 
Le disequazioni goniometriche non elementari 
I sistemi di disequazioni goniometriche 
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Trigonometria 
I teoremi sui triangoli rettangoli  
primo teorema dei triangoli rettangoli, secondo teorema dei triangoli 
rettangoli 
La risoluzione dei triangoli rettangoli 
Applicazioni dei teoremi sui triangoli rettangoli  
area di un triangolo, teorema della corda 
Triangoli qualunque 
Teorema dei seni (Eulero) 
Teorema di Carnot (o del coseno) 
Formula di Erone. 
Teorema di Nepero 
Teorema delle proiezioni 
Formule di Briggs 
Formula di Brahmagupta 
 
I numeri immaginari 
I numeri complessi 
Rappresentazione geometrica dei numeri complessi 
Corrispondenza fra numeri complessi e vettori 
Modulo e argomento di un numero complesso 
Forma trigonometrica dei numeri complessi 
Radice n-esima dell’unità 
Forma esponenziale di un numero complesso 


