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Ellisse 
 
L’ellisse come luogo geometrico. 
Equazione dell’ellisse con  i fuochi sull’asse delle ascisse e delle ordinate. 
Eccentricità dell’ellisse. 
 
Le successioni numeriche 
 
Definizione e rappresentazione di una successione.  
Principio di induzione. 
Le successioni monotone. 
Le progressioni aritmetiche e le progressioni geometriche. 
 
Le funzioni trascendenti esponenziali e logaritmiche. 
 
Le funzioni logaritmiche ed  esponenziali. 
Proprietà dei logaritmi.   
Equazioni e disequazioni logaritmiche ed esponenziali. 
Calcolo di domini di funzioni esponenziali e logaritmiche. 
 
Trasformazioni di grafici 
 
Simmetrie di grafici rispetto agli assi coordinati cartesiani e alle rette parallele. 
Traslazioni. Grafici di funzioni in valore assoluto. Dilatazioni. Grafici derivanti 
dai grafici delle funzioni goniometriche. 
 
Calcolo combinatorio 
 
Permutazioni semplici e con ripetizione. 
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Disposizioni semplici e con ripetizione. 
Combinazioni semplici e con ripetizione. 
I coefficienti binomiali e le loro proprietà, le potenze di un binomio. 
 
Il calcolo delle probabilità 
 
Gli eventi 
La concezione classica di probabilità 
La probabilità e il calcolo combinatorio. 
La concezione statistica della probabilità. 
Lo spazio campionario. Definizione assiomatica di probabilità. 
La probabilità della somma logica di eventi. 
La probabilità condizionata. 
La probabilità del prodotto logico di eventi. 
Schema delle prove ripetute.  
 
GONIOMETRIA 
 
Angoli ed archi  
 
Misura degli angoli e degli archi, definizione di radiante, sistema 
sessagesimale e circolare, trasformazioni di una misura angolare dal sistema 
sessagesimale a quello circolare e  viceversa, angoli ed archi orientati e loro 
misura. 
 
Le funzioni goniometriche 
 
Seno, coseno, tangente e cotangente di un angolo (o di un arco) orientato.  
Circonferenza goniometrica; definizioni delle funzioni goniometriche in una 
circonferenza goniometrica. 
Le funzioni seno e coseno, tangente: grafico delle funzioni, periodicità, 
variazione, positività. 
Prima e seconda relazione fondamentale della goniometria. 
Funzioni goniometriche degli angoli di 45°, 30°, 60°. 
Relazioni tra le funzioni goniometriche di particolari coppie di angoli (o  archi) 
detti associati. 
Il coefficiente angolare di una retta come tangente trigonometrica dell’angolo 
formato dalla retta con il semiasse positivo delle ascisse. 
 
 
Le formule goniometriche 
 
Formule di addizione e sottrazione, formule di duplicazione, formule di 
bisezione. 
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Identità ed equazioni goniometriche 
 
Equazioni goniometriche elementari, equazioni goniometriche riconducibili ad 
elementari. 
Equazioni risolvibili mediante l’applicazione delle varie relazioni e formule 
goniometriche. 
Equazioni goniometriche omogenee e riconducibili ad omogenee in seno e 
coseno. 
Equazioni lineari in seno e coseno (metodo dell’angolo aggiunto) . 
Disequazioni goniometriche (elementari, lineari e omogene).  
 
TRIGONOMETRIA 
 
Relazioni tra gli elementi di un triangolo rettangolo. 
 
Teoremi relativi al triangolo rettangolo. Risoluzione di un triangolo rettangolo. 
 
Relazioni tra gli elementi di un triangolo qualunque. 
 
Teorema della corda, teorema dei seni, teorema del coseno o di Carnot. 
Risoluzione di un triangolo qualunque. 
 
Alcune applicazioni geometriche della trigonometria.  
 
Calcolo dell’area di un triangolo noti due lati e l’angolo  tra essi compreso.  
Problemi geometrici risolvibili con l’uso della trigonometria. 
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