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Le funzioni goniometriche
Ripasso dei concetti di seno e coseno, la prima identità fondamentale della goniometria, funzioni pari e
dispari. I concetti di tangente, cotangente, secante e cosecante di un angolo riferiti alla circonferenza
goniometrica. La seconda identità fondamentale della goniometria (con dimostrazione). Relazione tra la
tangente di un angolo e la cotangente dell’angolo. Le funzioni seno, coseno tangente e cotangente, grafici e
loro proprietà. Semplificazione di espressioni goniometriche. Determinazione del dominio di espressioni
goniometriche.
Le formule goniometriche
Gli angoli associati e le funzioni goniometriche di angoli associati (con dimostrazioni). Semplificazione di
espressioni goniometriche. Le formule di addizione e di sottrazione del seno, del coseno e della tangente. Le
formule di duplicazione del seno, del coseno e della tangente (con dimostrazioni). Le formule di bisezione
del seno, del coseno e della tangente (con dimostrazioni). Le formule parametriche. Le formule di
prostaferesi. Le formule di Werner. Applicazione delle formule goniometriche alla semplificazione di
espressioni goniometriche e alla verifica di identità. Condizioni di esistenza di espressioni goniometriche.
Risoluzione di problemi.
Le funzioni goniometriche inverse
La funzione arcoseno: definizione, grafico, proprietà. La funzione arcocoseno: definizione, grafico,
proprietà. La funzione arcotangente: definizione, grafico, proprietà. La funzione arcocotangente: definizione,
grafico, proprietà. Risoluzione di problemi. Applicazione delle funzioni goniometriche ai grafici delle
funzioni.
Equazioni goniometriche
Il concetto di equazione goniometrica. Le equazioni goniometriche elementari. Particolari equazioni
goniometriche elementari: uguaglianza di seni, di coseni, di tangenti. Le equazioni goniometriche
riconducibili alla risoluzione di equazioni goniometriche elementari: equazioni di secondo grado in seno,
coseno, tangente, cotangente; equazioni riconducibili alle equazioni elementari mediante l’utilizzo di
formule goniometriche. Le equazioni lineari in seno e coseno (metodo grafico e metodo dell’angolo
aggiunto). Equazioni omogenee di secondo grado in seno e coseno. Equazioni di secondo grado
riconducibili a equazioni omogenee di secondo grado in seno e coseno. Equazioni goniometriche fratte,
equazioni goniometriche irrazionali, equazioni goniometriche con valori assoluti. Applicazioni delle
equazioni goniometriche alla determinazione del dominio delle funzioni. Sistemi di equazioni
goniometriche. Risoluzione di problemi.
Disequazioni goniometriche
Il concetto di disequazione goniometrica. Disequazioni goniometriche elementari. Disequazioni
goniometriche riconducibili a disequazioni goniometriche elementari mediante sostituzioni, mediante
scomposizioni, mediante l’uso delle formule goniometriche. Disequazioni lineari in seno e coseno e
disequazioni riconducibili ad esse. Disequazioni omogenee di secondo grado in seno e coseno e disequazioni
riconducibili ad esse. Disequazioni goniometriche fratte. Disequazioni goniometriche con valori assoluti e
irrazionali. Applicazioni delle disequazioni goniometriche alla determinazione del dominio delle funzioni.
Risoluzione di problemi.
Trigonometria
Introduzione alla trigonometria. Il primo teorema dei triangoli rettangoli (con dimostrazione). Il secondo
teorema dei triangoli rettangoli (cenni alla dimostrazione). Risoluzione dei triangoli rettangoli. Applicazioni
dei teoremi dei triangoli rettangoli: il teorema dell’area di un triangolo (con dimostrazione), il teorema della
corda (con dimostrazione). Risoluzione di problemi sui triangoli rettangoli con equazioni, disequazioni,
funzioni. I teoremi sui triangoli qualsiasi: il teorema dei seni (con dimostrazione), il teorema del coseno (con
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dimostrazione). Risoluzione di triangoli qualsiasi. Risoluzione di problemi sui triangoli qualsiasi con
equazioni, disequazioni, funzioni.
La funzione esponenziale
Le potenze con esponente reale. Proprietà delle potenze con esponente reale. La funzione esponenziale.
Dominio e insieme immagine della funzione esponenziale. Curva esponenziale. Proprietà di monotonia della
funzione esponenziale. Biiettività della funzione esponenziale. Asintoto verticale della funzione
esponenziale. Applicazioni alla teoria delle funzioni. Equazioni esponenziali riconducibili alla forma
canonica, intere e fratte. Disequazioni esponenziali riconducibili alla forma canonica, intere e fratte.
Risoluzione di sistemi di equazioni e di disequazioni esponenziali. Risoluzione di problemi sulla funzione
esponenziale.
Logaritmi e funzione logaritmica
Definizione di logaritmo. Le proprietà fondamentali dei logaritmi (cenni alle dimostrazioni). Logaritmi
decimali e logaritmi naturali. Le proprietà dei logaritmi. Il cambiamento di base dei logaritmi. Calcolo di
logaritmi e semplificazione di espressioni logaritmiche. La definizione di funzione logaritmica. Dominio e
insieme immagine della funzione logaritmica. La curva logaritmica. La proprietà di monotonia della
funzione logaritmica. Asintoto verticale della funzione logaritmica. Applicazioni alla teoria delle funzioni. Il
legame tra la funzione esponenziale e la funzione logaritmica. Equazioni logaritmiche riconducibili alla
forma canonica, intere e fratte. Equazioni esponenziali risolubili con i logaritmi, intere e fratte. Disequazioni
logaritmiche riconducibili alla forma canonica, intere e fratte. Disequazioni esponenziali risolubili con i
logaritmi, intere e fratte. Risoluzione di sistemi di equazioni e di disequazioni logaritmiche. Risoluzione di
problemi sulla funzione logaritmica.
Le trasformazioni geometriche nel piano
Definizione di trasformazione geometrica. Trasformazione identica, punti uniti, rette unite, trasformazione
inversa. Composizione di trasformazioni geometriche. Studio delle trasformazioni geometriche. Simmetria
centrale rispetto a un punto generico e all’origine degli assi cartesiani, equazioni, grafico della curva
simmetrica di una data curva, centro di simmetria di una curva. Simmetria assiale, equazioni delle simmetrie
assiali rispetto ad una retta generica e rispetto a rette in posizioni particolari (simmetria rispetto all’asse delle
ascisse, simmetria rispetto all’asse delle ordinate, simmetria rispetto a rette parallele agli assi cartesiani,
simmetria rispetto alla bisettrice del primo e terzo quadrante, simmetria rispetto alla bisettrice del secondo e
quarto quadrante). Applicazioni delle simmetrie alle funzioni. Costruzione dei grafici di y = f (x) ,

y = f ( x ) e di y = − f (x) a partire dal grafico di y = f (x) . La traslazione, equazione, grafico della curva
traslata di una data curva. Applicazioni delle traslazioni alle funzioni. Applicazioni delle trasformazioni
geometriche alla risoluzione di problemi, alle dimostrazioni e alla costruzione di grafici di funzioni.
Le funzioni
Ripasso delle funzioni reali di varabile reale, dominio, codominio, insieme immagine. Determinazione del
dominio e dell’insieme immagine di funzioni algebriche e trascendenti. Grafico di una funzione. Le
proprietà delle funzioni (funzioni iniettive, suriettive, biiettive, pari, dispari) e loro determinazione per via
analitica e per via grafica. Funzioni crescenti e decrescenti. Invertibilità di una funzione, la funzione inversa,
grafico della funzione diretta e della funzione inversa. La funzione composta e le sue proprietà.
Limiti delle funzioni
Insiemi numerici, intervalli, intorni completi, intorni circolari, intorno destro e intorno sinistro. Insieme
superiormente limitato, inferiormente limitato, limitato. Estremo superiore, estremo inferiore, massimo e
minimo per un insieme e per una funzione. Punti di accumulazione e cenni ai punti isolati. Il concetto di
limite delle funzioni reali di variabile reale, la definizione topologica di limite. Limite finito e limite infinito
per x che tende ad un valore finito o infinito. Limite destro e limite sinistro. Limite per eccesso e limite per
difetto. Verifiche di limiti. Deduzione di limiti per via grafica. Asintoti verticali e asintoti orizzontali. Il
teorema di unicità del limite (con dimostrazione).
Libro di testo: M. Bergamini - A. Trifone - G. Barozzi, Manuale blu 2.0 di matematica, seconda edizione,
con Tutor, volumi 4A e 4B, Zanichelli.
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