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Equazioni e disequazioni 

Equazioni e disequazioni algebriche 

Equazioni e disequazioni in valore assoluto 

Equazioni e disequazioni irrazionali 

 

Insiemi numerici e funzioni 

Dall’insieme dei numeri Naturali all’insieme dei numeri Reali 

Funzioni numeriche e matematiche 

Funzioni di variabile reale: definizioni, classificazione 

Dominio e codominio 

Funzioni pari e dispari e periodiche 

Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche 

Funzione inversa 

Funzioni monotone, crescenti e decrescenti 

Le funzioni elementari e i loro grafici 

Sucessioni 

Principio di induzione 

Progressioni aritmetiche e geometriche 

 

Geometria analitica 

Rette e segmenti orientati: 

Sistemi di riferimento nel piano 

Le Coordinate cartesiane  

Misura dei segmenti: distanza fra punti  

Coordinate del punto medio 

Coordinate del punto che divide un segmento in parti proporzionali 

Baricentro di un triangolo 

La retta nel piano cartesiano 

L’equazione della retta 

Metodi per determinare l’equazione di una retta 

Rette parallele e perpendicolari 

Posizione reciproca di due rette 

Distanza di un punto da una retta 

Fasci di rette 

I luoghi geometrici: 

Le coniche 



La parabola e condizioni per determinare l’equazione di una parabola 

Posizione reciproca di una parabola e di una retta 

Retta tangente ad una parabola 

Circonferenza  e condizioni per determinare di una circonferenza 

Posizione reciproca di una circonferenza e di una retta 

Retta tangente ad una circonferenza 

Fasci di circonferenze 

L’ellisse e l’iperbole: condizioni per determinare l’equazione dell’ellisse e dell’iperbole 

Posizione reciproca di una ellisse o di una iperbole e di una retta 

     Retta tangente all’ellisse o all’iperbole 

 

Goniometria 

Angoli e loro misura ( gradi sessagesimale e radianti) 

Le funzioni goniometriche: 

La funzione  seno e coseno e tangente 

Le funzioni reciproche delle funzioni goniometriche 

Le funzioni inverse delle funzioni goniometriche  

Gli archi associati 

 

Formule goniometriche  

Formule di addizione sottrazione (con dimostrazione)   

Formule di duplicazione   

Formule di bisezione   

Formule parametriche   

Formule di prostaferesi e Werner (cenni)   

Espressione di identità con le formule goniometriche   
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