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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO

Goniometria e trigonometria
Misura degli angoli in radianti, gradi sessagesimali e gradi centesimali.
Definizione di seno, coseno, tangente, cotangente di un angolo orientato.
Funzioni goniometriche di alcuni angoli notevoli.
Gli archi associati
Formule di addizione e sottrazione delle funzioni goniometriche
Formule di duplicazione, di bisezione e parametriche
Identità goniometriche e equazioni goniometriche
Risoluzione di equazioni goniometriche elementari, di equazioni lineari in senx e cosx, di equazioni
omogenee di 2° grado in senx e cosx, di equazioni biquadratiche omogenee in senx e cosx
Equazioni goniometriche riconducibili ad equazioni elementari
Equazioni lineari in seno e coseno
Equazioni omogenee di secondo grado in seno e coseno
Le disequazioni goniometriche.
I sistemi di disequazioni goniometriche
Relazioni tra lati e angoli di un triangolo.
Area di un triangolo
Teorema della corda
Teoremi del seno e del coseno.
Applicazioni della trigonometria
Esponenziali e logaritmi
Definizione di funzione esponenziale.
Proprietà e grafico della funzione esponenziale.
Definizione di logaritmo.
Proprietà dei logaritmi.
Condizioni di esistenza di un logaritmo.
Proprietà e grafico della funzione logaritmo.

Grafici delle funzioni esponenziale e logaritmica studiati come rappresentazione di funzioni inverse.
Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche.
Equazioni esponenziali risolvibili con i logaritmi
Il calcolo combinatorio e la probabilità
Il calcolo combinatorio: disposizioni, combinazioni e permutazioni semplici e con ripetizione.
Coefficienti binomiali.
La probabilità: definizione di evento.
Definizione di probabilità classica.
Definizione di eventi incompatibili e eventi indipendenti.
Teorema della probabilità contraria.
La probabilità della somma logica degli eventi
La probabilità del prodotto logico degli eventi.
Teorema di Bayes.
Geometria analitica nello spazio
Distanza tra due punti
Punto medio di un segmento
Vettori nello spazio
L’equazione di un piano
Il piano passante per tre punti
Piani paralleli e perpendicolari fra loro
La distanza di un punto da un piano
La distanza tra due piani paralleli
La retta nello spazio: equazione parametrica e cartesiana
Retta passante per due punti
Retta come intersezione di due piani
La distanza di un punto da una retta
L’equazione di una sfera
Funzioni reali di variabile reale (ripasso)
Definizione di funzione
Classificazione di una funzione
Definizione di funzione iniettiva, suriettiva e biiettiva definizione e proprietà di simmetria di
funzioni pari o dispari, funzione composta e funzione inversa
Dominio, intersezione con gli assi e segno di una funzione
Limiti e continuità
Introduzione al concetto di limite
Definizione generale di limite
Definizioni particolari di limite e verifica del limite

Indicazioni per il recupero
Per quel che riguarda gli argomenti da trattare si fa riferimento al programma svolto elencato qui
sopra. Per ogni unità didattica indicata nel programma, svolgere esercizi presi dal libro di testo e
integrarli con quelli svolti durante l’anno scolastico in cui è possibile verificare la validità del
procedimento seguito.
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