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GONIOMETRIA 

1. Angoli e archi di circonferenza 

1.1. L’angolo 

1.2. L’arco circolare 

1.3. Misura degli angoli piani e dei corrispondenti archi 

1.3.1. Sistemi di misura in gradi 

1.3.1.1. Sistema sessagesimale 

1.3.1.2. Sistema sessa decimale 

1.3.1.3. Passaggio dal sistema sessagesimale al sistema sessa decimale e viceversa 

1.3.2.  Sistema di misura in radianti 

1.3.3. Conversione della misura di un angolo e di un arco da gradi in radianti e viceversa 

1.3.4. Angoli e archi orientati 

2. Le funzioni goniometriche definite attraverso la circonferenza goniometrica 

2.1. Seno, coseno , tangente, cotangente 

2.2. Segno delle funzioni trigonometriche nei IV quadranti cartesiani 

2.3. Definizione della funzione secante e cosecante attraverso il coseno e il seno 

3. Relazioni tra funzioni goniometriche elementari 

3.1. Relazione fondamentale della goniometria 

3.2. Formule di relazione tra funzioni goniometriche elementari 

4. Valori di funzioni goniometriche di angoli particolari 

4.1. Angoli di 30°, 60°, 45°, 18° con dimostrazione geometrica di ognuno di essi 

5. Relazioni tra funzioni goniometriche di angoli associati, con dimostrazione geometrica di ognuno di esse mediante la “croce di 

Malta” 

5.1. Angoli complementari 

5.2. Angoli supplementari 

5.3. Angoli opposti  

5.4. esplementari  

6. espressione di una qualunque funzione goniometrica in funzione di un’altra qualsiasi funzione goniometrica 

6.1. formule di addizione e sottrazione per il seno, coseno e tangente e cotangente 

6.2. formule di duplicazione per il seno, coseno e tangente e cotangente 

6.3. formule di bisezione per il seno, coseno e tangente e cotangente 

6.4. formule di prostaferesi per il seno, coseno e tangente e cotangente 

6.5. formule di Werner  

6.6. espressioni razionali delle funzioni goniometriche elementari in funzione di tg (α/2) 

7. identità, equazioni e disequazioni goniometriche 

7.1. verifica di una identità goniometrica 

7.2. equazioni goniometriche elementari 

7.3. altre equazioni goniometriche elementari 

7.3.1. uguaglianze tra 2 seni, tra due coseni, tra seno e coseno, tra due tangenti , tra tangente e cotangente,tra la tangente di 

un angolo e il suo opposto 

7.4. equazioni goniometriche non elementari 

7.4.1. equazioni omogenee in seno e coseno 

7.4.1.1. equazioni omogenee di primo grado 

7.4.1.2. equazioni omogenee di secondo grado 

7.4.1.3. equazioni omogenee di grado superiore al secondo 

7.4.2. equazioni lineari in seno e coseno 

7.4.2.1. metodo risolutivo algebrico grafico e dell’angolo aggiunto 

7.5. disequazioni e sistemi di disequazioni goniometriche di primo e secondo grado 

TRIGONOMETRIA 

1. Teoremi relativi al triangolo rettangolo ( tutti e quattro i teoremi) (con dimostrazione) 
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2. Risoluzione di un triangolo rettangolo qualunque  

3. Il teorema della corda e dei seni  

3.1. Teorema della corda 

3.2. Teorema dei seni 

3.3. Teorema di Carnot 

4. Risoluzione di un triangolo qualunque 

4.1. Caso ambiguo (due lati e un angolo opposto a uno dei due lati) (dimostrazione della relazione per comprendere se è un 

caso ambiguo) 

FUNZIONI E LORO PROPRIETA’ 

1. Funzioni reali di variabile reale 

1.1. Definizione di funzione 

1.2. Dominio, zeri, e studio del segno di una funzione 

1.3. Grafici delle funzioni e trasformazioni geometriche 

2. Proprietà delle funzioni 

2.1. Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche 

2.2. Funzioni crescenti, decrescenti, monotone  

2.3. Funzioni periodiche 

2.4. Funzioni pari e dispari 

2.5. Funzione inversa 

2.6. Funzione composta 

LIMITI DI FUNZIONI 

1. Intervalli 

2. Intorni di un punto 

2.1. Intorno dx, sx, circolare e completo 

3. Intorni di infinito 

4. Punti di accumulazione 
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