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Programma svolto 
 

Goniometria 
 
Circonferenza goniometrica e angoli orientati. I radianti e le conversioni con i gradi. Definizioni di 
seno e coseno di un angolo mediante la circonferenza goniometrica. Calcolo dei valori di seno e 
coseno per gli angoli 0°, 30°, 60°, 90°, 180°, 270°, 360°. Seno e coseno per angoli di 45°. Segni di 
seno e coseno nei vari quadranti. Prima relazione fondamentale della goniometria. Definizioni di 
tangente: seconda relazione fondamentale della goniometria; definizione geometrica. Esempi di 
calcolo della tangente. Archi associati: 180°+ 𝛼; 180°+ 𝛼; - 𝛼; 90°+ 𝛼. 
 

Le funzioni 
 
Definizione insiemistica di relazione e funzione; dominio e codominio; immagini e controimmagini. 
Scrittura analitica di una funzione: variabile dipendente e indipendente. Calcolo del dominio di una 
funzione in forma analitica: condizioni sul denominatore e sul radicando. Lettura di grafici di 
funzione: dominio e codominio; immagini e controimmagini. Riconoscere se un grafico nel piano 
cartesiano è una funzione. Classificazione delle funzioni: funzioni costanti, lineari, quadratiche, 
razionali fratte, irrazionali. Funzioni iniettive, suriettive e biiettive: definizione insiemistica ed 
esempi con grafici nel piano cartesiano e con Geogebra. Zeri di una funzione. Segno di una 
funzione. Zeri e segno di una funzione studiandone la forma analitica e il grafico. Funzioni 
crescenti e decrescenti e relative osservazioni sui grafici. Funzioni monotone. Funzioni definite a 
tratti. 
 

Funzioni goniometriche 
 
Studio della funzione seno: costruzione del grafico e analisi delle proprietà della funzione a partire 
dal grafico. Funzioni periodiche. Studio della funzione coseno: costruzione del grafico e analisi 
delle proprietà della funzione a partire dal grafico. Il grafico della funzione tangente tra -90° e 90°. 
Studio della funzione tangente a partire dal grafico. Le equazioni goniometriche elementari. 
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Equazioni goniometriche elementari in cui l'argomento delle funzioni goniometriche è 
un'espressione algebrica. Equazioni goniometriche riconducibili ad equazioni elementari. 
Equazioni lineari in seno e coseno (metodo del sistema). Disequazioni goniometriche elementari. 
 

Trigonometria 
 
Seno, coseno e tangente nei triangoli rettangoli: primo e secondo teorema dei triangoli rettangoli. 
Risoluzione dei triangoli rettangoli. Formula per l’area di un triangolo. Teorema di Carnot. 
 

Funzioni esponenziali e logaritmiche 
 
Introduzione alla funzione esponenziali: l’estensione della potenza ai numeri reali. Funzione 
esponenziale con base 𝑎 (casi 0 < 𝑎 < 1 e 𝑎 > 1): definizione, studio del grafico e proprietà di tali 
funzioni. Funzioni generate a partire dalla composizione di funzioni esponenziali e non: calcolo del 
dominio naturale per via algebrica. Equazioni esponenziali elementari. Definizione di logaritmo. 
Proprietà dei logaritmi. Funzione logaritmo con base 𝑎 (casi 0 < 𝑎 < 1 e 𝑎 > 1): definizione, 
studio del grafico e proprietà di tali funzioni. Equazioni logaritmiche elementari. 
 
 

Compiti estivi 
Ripasso, sia sul libro che sugli appunti presi in classe, di tutti gli argomenti visti durante l’anno. 
Svolgere gli esercizi indicati nel file reso disponibile dal docente nella sezione Didattica del registro 
elettronico. 
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