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1. Equazioni esponenziali e logaritmi 

• Le funzioni; le funzioni numeriche; le funzioni definite per casi; il dominio naturale di una 

funzione; gli zeri di una funzione e il suo segno; la classificazione delle funzioni; le funzioni 

iniettive, suriettive e biiettive; le funzioni crescenti; le funzioni decrescenti; la funzione inversa 

• Le potenze con esponente reale: le potenze con esponente intero o razionale; le potenze con 

esponente reale; le proprietà delle potenze con esponente reale 

• La funzione esponenziale 

• Le equazioni e le disequazioni esponenziali: le equazioni; le disequazioni 

• La definizione di logaritmo 

• Le proprietà dei logaritmi 

• La formula del cambiamento di base 

• La funzione logaritmica 

• Le equazioni e le disequazioni logaritmiche: le equazioni; usiamo un’incognita ausiliaria; le 

disequazioni 

 

2. Le funzioni goniometriche 

• La misura degli angoli: gli angoli e la loro ampiezza; la misura in gradi; la misura in radianti; dai 

gradi in radianti e viceversa; gli angoli orientati; la circonferenza goniometrica 

• Le funzioni seno e coseno; le variazioni delle funzioni seno e coseno; i grafici delle funzioni 

y=sen x, y=cos x; il periodo delle funzioni seno e coseno; la sinusoide e la cosinusoide; la prima 

relazione fondamentale 

• La funzione tangente: la tangente di un angolo; un altro modo per definire la tangente; le 

variazioni della funzione tangente; il grafico della funzione y=tg x; il periodo della funzione    

y=tg x; il significato geometrico del coefficiente angolare di una retta; la seconda relazione 

fondamentale 

• Le funzioni secante e cosecante; un altro modo per definire la secante e la cosecante 

• La funzione cotangente: la cotangente di un angolo; un altro modo per definire la cotangente; il 

grafico della funzione y=cotg x; il periodo della funzione cotangente 

• Le funzioni goniometriche di angoli particolari 

• Le funzioni goniometriche inverse: la funzione inversa di y=sen x; la funzione inversa di y=cos x; 

la funzione inversa di y=tg x; la funzione inversa di y=cotg x;   

 

3. Le equazioni e le disequazioni goniometriche 

• Gli angoli associati; le funzioni goniometriche di angoli associati; la riduzione al primo 

quadrante 

• Le formule goniometriche: le formule di addizione e sottrazione; le formule di duplicazione; le 

formule di bisezione; le formule parametriche; le formule di prostaferesi; le formule di Werner 

• Le equazioni goniometriche elementari; risolviamo l’equazione sen x=a; risolviamo l’equazione 

cos x=b; risolviamo l’equazione tg x=c 

• Le equazioni lineari in seno e coseno; il metodo algebrico; il metodo grafico 



• Le equazioni omogenee in seno e coseno: le equazioni goniometriche di secondo grado; le 

equazioni riconducibili a omogenee di secondo grado in seno e coseno 

 

4. La trigonometria 

• I teoremi sui triangoli rettangoli 

• La risoluzione dei triangoli rettangoli 

• Applicazioni dei teoremi sui triangoli rettangoli: l’area di un triangolo, il teorema della corda 

• I triangoli qualunque: il teorema dei seni, il teorema del coseno, la risoluzione dei triangoli 

qualunque 

• Applicazioni pratiche della trigonometria 
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