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      LIBRO DI TESTO: 

     
 

 
  ARGOMENTI SVOLTI 

LE EQUAZIONI: Introduzione alle equazioni. Equazioni equivalenti. Le equazioni di primo grado. Le 
equazioni di secondo grado. Equazioni di grado superiore al secondo. Equazioni fratte. Risoluzione 
di equazioni con il valore assoluto. Particolari equazioni con il valore assoluto. 

LE DISEQUAZIONI: Gli intervalli di numeri reali. Generalità sulle disequazioni. Disequazioni equivalenti. 
Risoluzione delle disequazioni di primo grado. Studio del segno di un prodotto. Disequazioni di 
secondo grado e loro risoluzione. Disequazioni di grado superiore al secondo e loro risoluzione. Le 
disequazioni fratte e loro risoluzione. I sistemi di disequazioni. Le disequazioni con il valore assoluto. 
Particolari disequazioni con il valore assoluto. 

EQUAZIONI IRRAZIONALI: Equazioni irrazionali (indice di radice dispari). Equazioni irrazionali (indice 
di radice pari). 

DISEQUAZIONI IRRAZIONALI: Disequazioni irrazionali: caso dell'indice di radice dispari. Disequazioni 
irrazionali: caso dell'indice di radice pari e verso della disequazione minore. Disequazioni irrazionali: 
caso dell'indice di radice pari e verso della disequazione maggiore. 

GEOMETRIA ANALITICA: Riferimento cartesiano nel piano. Le coordinate di un punto su un piano. La 
lunghezza di un segmento (formula della distanza tra due punti). Coordinate del punto medio di un 
segmento. Rette nel piano cartesiano ed equazioni lineari. Equazione della retta in forma implicita 
ed in forma esplicita. Appartenenza di un punto ad una retta e retta passante per un punto. 
Equazione delle rette parallele agli assi. Equazione dell’asse delle x e dell’asse delle y. Equazioni 
delle rette bisettrici dei quadranti. Come disegnare una retta data la sua equazione. Equazione della 
retta passante per due punti. Coordinate del punto di intersezione di due rette. Determinazione del 
coefficiente angolare di una retta noti due suoi punti. Soluzioni algebriche di problemi relativi alla 
retta. Rette parallele e rette perpendicolari. I fasci di rette propri ed impropri.  
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GONIOMETRIA Angoli e loro misura. Misura degli angoli in radianti. Dai gradi ai radianti e viceversa. 
La circonferenza goniometrica. Definizione di seno e coseno di un arco. Prima relazione 
fondamentale della goniometria. Applicazioni della prima relazione fondamentale della goniometria. 
Seno e coseno di archi notevoli. Gli archi associati e le relative funzioni goniometriche. Il grafico 
delle funzioni seno e coseno: sinusoide, cosinusoide e principali proprietà (periodicità, limitatezza, 
massimi e minimi, …). Definizione della tangente e della cotangente. Tangente e cotangente degli 
archi associati. Grafico della tangentoide e della cotangentoide e principali proprietà (periodicità, 
asintoti, …). Relazione tra il coefficiente angolare di una retta e tangente goniometrica. Le funzioni 
secante e cosecante e proprietà. Le formule goniometriche (funzioni goniometriche di somma e 
differenza di archi, dell’arco doppio e dell’arco metà). 

I NUMERI COMPLESSI: La definizione di numero immaginario. Le operazioni con i numeri immaginari. 
Le potenze di numeri immaginari. Definizione di numero complesso. Confronto tra numeri complessi. 
Il modulo di un numero complesso. I numeri complessi coniugati. L'addizionale la sottrazione tra 
numeri complessi. Moltiplicazione tra numeri complessi. Potenza di un numero complesso. 
Reciproco di un numero complesso. Divisione tra numeri complessi. 
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NOTE: Gli argomenti non sono esposti nell’ordine strettamente cronologico di 
svolgimento seguito nel corso dell’anno scolastico, ma si è cercato di collegare 
coerentemente gli argomenti tra loro. In questo si è fatto riferimento, per quanto 
possibile, al libro di testo. 

Il programma è comprensivo degli argomenti svolti nelle ore di complementi di 
matematica. 
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