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Le conich
he ( richiami e completam
mento del prrogramma del precedentte anno scolaastico)


La paraabola
‐ Equ
uazione dellaa parabola co
on asse parallelo all’asse x e con assee parallelo all’asse y
‐ Graafico della paarabola con asse
a
parallelo
o all’asse x e con asse paarallelo all’asse y
‐ Detterminazionee del vertice,,dell’asse ed intersezioni con gli assi cartesiani
c
‐ Parabole partico
olari
 Ellisse :
uazione dell’eellisse con ceentro nell’origine e sua rappresentazzione grafica
‐ Equ
‐ Equ
uazione dell’eellisse traslatta e sua rapp
presentazion
ne grafica
 Iperbole:
‐ Equ
uazione dell'iiperbole con
n fuochi sull'aasse delle x e con fuochi sull'asse delle y e rappre
esentazione
graffica ;
‐ equ
uazione dell'iiperbole equ
uilatera
‐ equ
uazione e grafico dell'ipeerbole equilaatera riferita agli asintoti
‐ equ
uazione e grafico della fu
unzione omo
ografica
 rappresentazione di
d particolari curve ricond
ducibili a: cirrconferenza, ellisse, paraabola, iperbo
ole

Goniomeetria


Angoli e archi di circconferenza
- L’anngolo
- L’arrco circolare
- Missura degli angooli piani e dei corrispondennti archi
- Sisttemi di misuraa in gradi
- Sistema sesssagesimale
- Sistema sesssa decimale
Passaggio dal
d sistema sesssagesimale al sistema sessa decimale e viceversa
v
-



Sisttema di misuraa in radianti
- Conversionee della misuraa di un angolo e di un arco da
d gradi in raddianti e viceveersa
Anggoli e archi oriientati

Le funzzioni goniomeetriche definitee attraverso laa circonferenzaa goniometricca
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Seno, coseno , tanngente, cotanggente
V quadranti carrtesiani
Segnno delle funziioni trigonomeetriche nei IV
Deffinizione dellaa funzione secaante e cosecannte attraverso il coseno e il seno
Relaziooni tra funzionni goniometricche elementarii
Relaazione fondam
mentale della goniometria
g
Form
mule di relazione tra funziooni goniometriiche elementaari
Valori di
d funzioni gooniometriche di
d angoli particolari



Anggoli di 30°, 600°, 45° con dim
mostrazione geometrica
g
di ognuno di esssi

-

a
Relaziooni tra funzionni goniometricche di angoli associati
Anggoli complemeentari
Anggoli supplemenntari
Anggoli opposti
Anggoli esplementtari

-

espresssione di una qualunque
q
funzzione goniometrica in funziione di un’altrra qualsiasi fuunzione goniom
metrica
form
mule di addizione e sottrazioone per il senoo, coseno e tan
ngente e cotanngente
form
mule di dupliccazione per il seno,
s
coseno e tangente e co
otangente
form
mule di bisezioone per il senoo, coseno e tanngente e cotan
ngente
form
mule di Prostaaferesi per il seeno, coseno
esppressioni razionali delle funzzioni goniomeetriche elemen
ntari in funzioone di tg (α/2)




-


-

-



-

Identitàà, equazioni e disequazioni goniometrichhe
veriifica di una ideentità goniom
metrica
equaazioni goniom
metriche elemeentari
altree equazioni gooniometriche elementari
e
- uguaglianzaa tra due seni
- uguaglianzaa tra due cosenni
- uguaglianzaa tra seno e coseno
- uguaglianzaa tra due tangeenti
- uguaglianzaa tra tangente e cotangente
mentari
equaziooni goniometrriche non elem
equaazioni omogennee in seno e coseno
- equazioni om
mogenee di prrimo grado
mogenee di seecondo grado
- equazioni om
equuazioni linearii in seno e cosseno
- metodo risolutivo algebricco
- metodo graffico
- metodo dell’angolo aggiuunto
metriche di priimo e secondoo grado
disequaazioni goniom
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TRIGONO
OMETRIA




Teorem
mi relativi al trriangolo rettanngolo
Risoluzzione di un triaangolo rettanggolo
Applicaazione dei teorremi sui trianggoli rettangolii
- Il teeorema dell’Arrea di un trianngolo qualsiassi
Il teeorema della corda
c

Teorem
mi relativi a triiangoli qualunnq
- Teorema dei seni
- Teorema di Carnoot
 Risoluzzione di un triaangolo qualunnque

FUNZION
NI E LORO PROPRIETTA’

-

Funzionni reali di variiabile reale
Deffinizione di funnzione
Dom
minio, zeri, e studio del seggno di una funnzione

-

Proprietà delle funziooni
Funnzioni iniettivee, suriettive e biunivoche
b
Funnzioni crescentti, decrescentii, monotone
Funnzioni pari e diispari



d funzioni
 Limiti di
Intervalli
Intoorni di un punnto : Intorno destro , sinistroo e circolare
- Intoorni di infinito
Punnti di accumullazione

lim𝑥→
→𝑥0𝑓(𝑥)=𝑙
- Deffinizione e signnificato
- Lim
mite per eccessso e per difettoo, limite dx e sx
s



lim𝑥→𝑥
𝑥0𝑓(𝑥)=±∞
Deffinizione e siggnificato
Lim
mite per eccessso e per difettoo, limite dx e sx
s
Asinntoto verticalee

lim𝑥→±
±∞𝑓(𝑥)=𝑙
- Deffinizione e signnificato
- Lim
mite per eccessso e per difettoo
- Asinntoto orizzonttale
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