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Ripasso  
Funzione esponenziale e logaritmica  
Proprietà dei logaritmi (con dim.) .  
Equazioni e disequazioni esponenziali.  
Equazioni e disequazioni logaritmiche.  
Risoluzione grafica di equazioni e disequazioni con esponenziali o logaritmi. 
 
GONIOMETRIA 
Formule goniometriche 
Archi associati, funzioni goniometriche degli archi associati. 
Formule di addizione e sottrazione per seno, coseno, tangente.  
Formule di duplicazione, di bisezione, parametriche; 
Espressioni ed identità. Applicazioni alla geometria analitica: coefficiente angolare di una  
retta, angolo formato da due rette. 
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, del 
metodo grafico. 
Equazioni omogenee di primo grado in seno e coseno. Equazioni omogenee e riconducibili ad 
omogenee di secondo grado in seno e coseno. 
Disequazioni goniometriche “elementari” e riconducibili ad elementari. Disequazioni lineari. 
Disequazioni omogenee di secondo grado in seno e coseno. 
 
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.  
Problemi geometrici con risoluzione per via trigonometrica. 
Problemi trigonometrici risolubili tramite equazioni o disequazioni goniometriche. 
Problemi trigonometrici di ottimizzazione. 
 
GEOMETRIA SOLIDA  
Rette e piani nello spazio. Perpendicolarità e ortogonalità, parallelismo fra rette e piani.  
Diedri e angoloidi. Piani perpendicolari; Poliedri, prismi, piramidi, tronchi di piramide, poliedri 
regolari. Corpi rotondi e solidi di rotazione;Volume e superfici di solidi di rotazione.  
Problemi di geometria solida; applicazioni della trigonometria alla geometria solida. 
Rapporto di similitudine tra lunghezze, aree e volumi. 
Geometria analitica nello spazio: punto, distanza tra punti, punto medio; equazione di una 
retta nello spazio, equazione di un piano nello spazio, condizioni di parallelismo e 
perpendicolarità tra rette, piani e fra retta e piano. Distanza punto-piano. Equazione di una 
sfera. 
 
CALCOLO DEI LIMITI  
Definizione di intorno, punto isolato, punto di accumulazione. 
Definizione di limite ed uso della definizione per la verifica dei limiti. 
Forme di indeterminazione. 
Limiti notevoli: goniometrici, logaritmici ed esponenziali. 
Calcolo dei limiti. 
 
Nel periodo di sospensione della didattica in presenza non è risultata possibile la trattazione, prevista 

nel Piano dell’Intesa Formativa del seguente argomento: 

 
 
CALCOLO COMBINATORIO e  PROBABILITA’ 



Funzione fattoriale, permutazioni semplici e con ripetizione, disposizioni semplici e con 
ripetizione; combinazioni semplici e con ripetizione. Coefficiente binomiale  
Definizioni di probabilità classica. Eventi aleatori e relative operazioni.  
Teoremi sulla probabilità (senza dim.): probabilità totale, contraria. 
 
Si prevede il recupero delle tematiche disciplinari di cui sopra, per l’intero gruppo classe, nel corso delle 

prime settimane dell’a.s. 2020/21, nell’ambito delle modalità con cui a settembre saranno riprese le 

attività didattiche. 
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