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Ripasso di  geometria analitica e algebra: Equazioni e disequazioni di grado superiore al primo. 

disequazioni di 2
o
 grado e di grado superiore – Sistemi di disequazioni - Disequazioni fratte- 

  

Potenze con esponente reale – proprietà delle potenze a esponente reale. 

La funzione esponenziale – L’equazione esponenziale – Risoluzione algebrica di equazioni 

esponenziali monomie - Risoluzione algebrica e grafica di equazioni  esponenziali. Sistemi di 

equazioni  esponenziali  

Disequazioni esponenziali: risoluzione algebrica e grafica. 

 

 I logaritmi – definizione e proprietà dei logaritmi– Cambiamento di base – Logaritmi decimali e 

logaritmi naturali. La funzione logaritmica   

Equazioni esponenziali risolubili con i logaritmi - Disequazioni  esponenziali risolubili con i 

logaritmi((risoluzione di eq esponenziali con l’uso dei logaritmi)) 

Equazioni logaritmiche – Disequazioni  logaritmiche. 

 

Misura degli archi e degli angoli – Sistema sessagesimale – Misura lineare e angolare di un arco – Il 

Radianti- angoli orientati e loro misura 

Funzioni goniometriche: definizione di seno coseno e tangente di un angolo – cosec, sec e cotg di 

un angolo  - Funzioni goniometriche definite nella circonferenza goniometrica –Variazione e 

periodicità del seno e del coseno – Rappresentazione del seno e del coseno – Relazione 

fondamentale della goniometria -   

Tangente di un angolo o di un arco – Variazione della tangente – seconda relazione fondamentale 

della goniometria – Cotangente di un angolo –variazione della cotangente – Secante e cosecante di 

un angolo – Funzioni goniometriche di alcuni angoli particolari(30
o 

 45
o 

  60
o )

 – Relazione fra le 

funzioni goniometriche- Valori delle funzioni goniometriche mediante una sola di esse. 

Funzioni goniometriche inverse – Periodo delle funzioni goniometriche   

Angoli  associati –angoli complementari- Riduzione al primo quadrante-Formule goniometriche  

Equazioni goniometriche elementari  
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