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ALGEBRA 
 

Disequazioni algebriche: disequazioni di primo e secondo grado; disequazioni 

frazionarie e di grado superire al secondo; sistemi di disequazioni; moduli o valori 

assoluti; disequazioni irrazionali. 
 

Funzioni: definizioni e terminologia; classificazione delle funzioni matematiche; zeri 

di una funzione. 
 

 

GEOMETRIA ANALITICA NEL PIANO CARTESIANO 
 

Il piano cartesiano: sistema di ascisse su una retta; coordinate cartesiane nel piano; 

equazione di un luogo geometrico nel piano cartesiano; traslazione del sistema di 

riferimento. 
 

La retta nel piano cartesiano: assi cartesiani e rette parallele ad essi; retta passante 

per l’origine; retta in posizione generica; rette parallele; rette perpendicolari; equazione 

generale della retta; fascio proprio e improprio di rette; equazioni della retta passante 

per uno o due punti; distanza di un punto da una retta; equazioni parametriche di una 

curva; fascio di rette generato da due rette. 
 

La circonferenza nel piano cartesiano: equazione della circonferenza; tangenti a una 

conica; applicazioni a grafici, equazioni e disequazioni; fascio di circonferenze. 
 

La parabola nel piano cartesiano: parabola con asse di simmetria parallelo all’asse y; 

parabola con asse di simmetria parallelo all’asse x; posizione reciproca tra retta e 

parabola; problemi relativi alla parabola; applicazioni a grafici, equazioni e 

disequazioni; fascio di parabole. 
 

L’ellisse nel piano cartesiano: l’ellisse; ellisse riferita al centro e ai suoi assi di 

simmetria; ellisse riferita a rette parallele ai suoi assi; eccentricità; applicazioni a 

grafici, equazioni e disequazioni.  
 

L’iperbole nel piano cartesiano: iperbole riferita al centro e agli assi; iperbole 

equilatera; iperbole riferita a rette parallele ai suoi assi; eccentricità; applicazioni a 

grafici, equazioni e disequazioni.  
  



GONIOMETRIA 
 

Funzioni goniometriche: misura degli angoli; funzioni goniometriche; circonferenza 

goniometrica; seno, coseno, tangente e cotangente di un angolo definiti nella 

circonferenza goniometrica; funzioni goniometriche di angoli di 30°, 45° e 60°; 

relazioni tra le funzioni goniometriche; rappresentazione grafica della variazione di 

seno, coseno, tangente e cotangente; periodo delle funzioni goniometriche; angoli 

associati; angoli complementari; riduzione al primo quadrante. 
 

Formule goniometriche: addizione e sottrazione; duplicazione; parametriche; di 

bisezione; di prostaferesi; di Werner; applicazioni. 
 

Equazioni e disequazioni goniometriche: equazioni goniometriche elementari; 

equazioni riducibili ad equazioni elementari; equazioni lineari in seno e coseno; 

equazioni omogenee di 2° grado in seno e coseno; sistemi di equazioni goniometriche; 

disequazioni goniometriche. 
 

Relazioni fra lati e angoli di un triangolo: teoremi sui triangoli rettangoli; risoluzione 

dei triangoli rettangoli; applicazioni dei teoremi sui triangoli rettangoli; teoremi sui 

triangoli qualsiasi: area di un triangolo, teorema della corda, teorema di Carnot, 

teorema dei seni; risoluzione dei triangoli qualsiasi. 
 

 

INFORMATICA 
 

Elementi di derive: barra dei simboli; significato ed utilizzo delle parentesi tonde, 

quadre e graffe; vettori: vettori riga e vettori colonna; insiemi: rappresentazione per 

elencazione e proprietà caratteristica; istruzione SUM e significato della sommatoria; 

istruzione PRODUCT; il ciclo iterativo; ambiente algebra ed ambiente grafico; 

istruzione SOLVE per risolvere e rappresentare rette; istruzioni di assegnazione; 

programma per la rappresentazione di un fascio (esempio: fascio di rette). 
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