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PROGRAMMA SVOLTO 

 
Ripasso  

Piano cartesiano, retta, circonferenza, parabola, ellisse, iperbole. Equazioni e disequazioni con valori assoluti e 

irrazionali da risolvere per via grafica 

Equazioni e disequazioni con i valori assoluti.  

 

Algebra 

Equazioni e disequazioni irrazionali. 

 

Esponenziali e logaritmi 

Potenza ad esponente reale. Funzione esponenziale: definizione e proprietà.  Equazioni e disequazioni esponenziali. 

Logaritmi e teoremi relativi. Funzione logaritmica: definizione e proprietà.  Equazioni e disequazioni logaritmiche. 

 

Archi e angoli 

Misura degli angoli in gradi e radianti.  Formula di trasformazione da gradi a radianti e viceversa. 

 

Funzioni goniometriche 

Circonferenza goniometrica, funzioni seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante: grafici, proprietà, valori 

per angoli notevoli (30°, 45° 60° e multipli).  Relazioni fondamentali della goniometria. Formule che esprimono le 

funzioni goniometriche in funzione di una sola di esse. Archi associati: funzioni goniometriche degli archi: ; 90°± ; 

180°± ; 270°± ; 360°  . Espressioni ed identità contenenti archi associati.  

Definizione, proprietà, rappresentazione grafica delle funzioni goniometriche inverse arcoseno, arcocoseno, 

arcotangente. Grafici deducibili tramite traslazioni e dilatazioni dalle curve goniometriche. 

 

Formule goniometriche 

Formule di addizione e sottrazione per seno, coseno, tangente, cotangente. Formule di duplicazione, di bisezione, 

parametriche, di prostaferesi e di Werner.  

 

Identità ed equazioni goniometriche 

Identità goniometriche. Equazioni “elementari” ed equazioni riconducibili ad elementari. Equazioni risolubili mediante 

applicazione di formule goniometriche. Equazioni lineari in seno e coseno: uso delle formule parametriche, dell'angolo 

ausiliario. Equazioni omogenee di primo grado in seno e coseno. Equazioni omogenee e riconducibili ad omogenee di 

secondo grado in seno e coseno.  

 

Disequazioni goniometriche 

Disequazioni goniometriche “elementari” e riconducibili ad elementari. Disequazioni lineari. Disequazioni omogenee di 

secondo grado in seno e coseno.  

 

Triangoli qualunque: trigonometria 

Triangolo rettangolo: teoremi relativi e risoluzione del triangolo rettangolo.  

Area di un triangolo noti due lati e l’angolo compreso; teoremi della corda, dei seni, di Carnot. Risoluzione di un 

triangolo qualunque. Applicazioni della trigonometria alla geometria piana. Problemi geometrici con risoluzione per via 

trigonometrica. 

 

Applicazioni della trigonometria alla geometria analitica 

Coefficiente angolare di una retta.  Angolo tra due rette. 

 

Grafici 

Grafici di )( axfy ,   axfy )( ,  )(xfy ,  )( xfy ,  )(xfky ,  )(xfy ,  xfy . 

 

Elementi di geometria solida 

Proprietà di rette e piani nello spazio. Teorema delle tre perpendicolari (con dim.)  Diedri. Sezione normale di un 

diedro. Angoloidi e superficie piramidale. Poliedri: prisma, prisma retto, prisma regolare. Parallelepipedo. Cubo. 
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Piramide: piramide retta, piramide regolare. Rettificazione della circonferenza e quadratura del cerchio. Corpi rotondi: 

superficie e solidi di rotazione. Cilindro, cono, tronco di cono, sfera, parti della sfera e della superficie sferica. Sezioni 

coniche. Equivalenza dei solidi, principio di Cavalieri. Volume della sfera (con dim.). Formule per la determinazione 

della misura di superfici e volumi dei solidi studiati.  

 

Bibliografia: Dodero, Baroncini, Manfredi – Moduli di lineamenti di matematica per il triennio dei licei scientifici   

A, B,C, E  Ghisetti e Corvi 

 

 

INDICAZIONI  DI LAVORO ESTIVO 

 

In relazione alle esigenze del prossimo anno scolastico, è opportuno ricordare che è indispensabile la sicura conoscenza 

di tutti gli argomenti in programma. 

 

 

Antonina Latini L’esercizio matematico per l’esame di stato vol. 5 Ghisetti e Corvi 

Tutti gli studenti devono compiere il ripasso guidato sul testo ed eseguire tutti gli esercizi svolti (come esempi o tratti da 

esami di maturità) relativi alle pagine sotto indicate: 

Sezione a) da pag. 22 a pag 32 (geom. piana) 

Sezione c) da pag. 43 a pag. 65 (geom. analitica) 

Sezione d) da pag. 87 a pag 105 (geom. piana) 

Sezione e) da pag. 106 a pag. 134 (goniometria e trigonometria) 

 

Dodero, Baroncini, Manfredi, Moduli di lineamenti di matematica. Mod. A, C. E Ghisetti e Corvi 

Gli studenti che presentano il debito formativo in matematica devono eseguire gli esercizi di numero multiplo di 3 delle 

pagine sotto indicate. 

Gli studenti che non presentano il debito formativo in matematica devono eseguire gli esercizi di numero multiplo di 5 

delle pagine sotto indicate. 

 

Mod. A: 

Disequazioni algebriche: richiami e complementi. Esercizi da pag. 61 a pag. 62; da pag. 64 a pag. 66 

  

Mod. C:  

Funzioni goniometriche. Esercizi pag. 41, 42; da pag. 44 a pag. 50; pag. 52, 54, 55; da pag. 59 a pag. 62; pag. 65. 

 

Formule goniometriche. Esercizi da pag. 84 a pag. 89; da pag. 91 a pag. 93; da pag. 97 a pag. 98; pag. 100; da pag. 104 

a pag. 105. 

 

Equazioni e disequazioni goniometriche. Esercizi da pag. 132 a pag. 134;  pag. 136, 139; da pag. 141 a pag. 142; da 

pag. 146 a pag. 148; da pag. 151 a pag. 153; da pag. 161 a pag. 168. 

 

Relazioni tra lati e angoli di un triangolo. Esercizi  pag. 196; da pag. 199 a pag. 201;  pag. 204, 206; da pag. 209 a pag. 

212; da pag. 215 a pag. 227. 

 

Applicazioni della trigonometria. Esercizi da pag. 263 a pag. 268;  

 

 

Mod. E: Geometria solida. Esercizi da pag. 68 a pag. 72;  da pag. 78 a pag. 80;  pag. 128;  pag. 130; da pag. 134 a 

Pag. 135;  pag. 141; da  pag. 149 a pag. 151. 

 

 

 

Si fa presente infine che nei primi giorni del prossimo anno scolastico tutti gli studenti sosterranno una verifica – che 

sarà oggetto di valutazione – che verterà sugli argomenti riportati nel presente programma. 

 

 

 

Milano,  10 giugno 2011 
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Per gli studenti: Il docente 

 (prof.ssa M. Galmarini) 
                       ….………………………………  

…………………………………… …………………………………… 

 

 

 

 


