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La circonferenza 

La distanza tra due punti nel piano cartesiano e il suo calcolo 

La circonferenza e la determinazione della sua equazione a partire dalla definizione 

La determinazione dell’equazione di una circonferenza dati il centro e un suo punto 

Le caratteristiche dell’equazione di una circonferenza in forma canonica 

L’appartenenza di un punto ad una circonferenza e il criterio per stabilire se un punto è 

interno o esterno ad essa 

La determinazione del centro e del raggio di una circonferenza della quale è nota 

l’equazione canonica 

Gli angoli e la loro misura 

La definizione di angolo, angoli convessi e angoli concavi 

La misura degli angoli in gradi e quella in radianti 

La trasformazione della misura in gradi in quella in radianti e viceversa 

Gli angoli orientati 

Le funzioni 

Il concetto di funzione 

La variabile indipendente e la variabile dipendente 

Il dominio di una funzione 

Il codominio di una funzione 

Le funzioni goniometriche 

La circonferenza goniometrica 

La funzione seno di un angolo e il suo grafico 

La funzione coseno di un angolo e il suo grafico 

La periodicità delle funzioni seno e coseno 

La prima relazione fondamentale della goniometria 

La funzione tangente goniometrica e il suo grafico 

Le funzioni goniometriche cotangente, secante e cosecante 

Le funzioni goniometriche di angoli di 0°, 30°, 45°, 60°, 90° 



Le espressioni, le identità e le equazioni goniometriche 

La semplificazioni di espressioni contenenti funzioni goniometriche 

La verifica di identità contenenti funzioni goniometriche 

La risoluzione di equazioni goniometriche elementari 

Le formule goniometriche 

Le formule goniometriche per le funzioni seno e coseno degli angoli associati all’angolo α 

Le formule del seno dell’angolo somma e dell’angolo differenza 

Le formule del coseno dell’angolo somma e dell’angolo differenza 

Le formule del seno e del coseno dell’angolo doppio 

La trigonometria 

Il primo e il secondo teorema di trigonometria per i triangoli rettangoli e le loro 

dimostrazioni 

La risoluzione dei triangoli rettangoli 

La formula dell’area di un triangolo qualsiasi noti due lati e l’angolo compreso tra essi 

Il teorema della corda e la sua dimostrazione 

Il teorema dei seni e la sua dimostrazione 

La risoluzione dei triangoli qualsiasi 

Esponenziali 

Le potenze con esponente razionale 

Le proprietà delle potenze 

La funzione esponenziale e il suo grafico 

La risoluzione di equazioni esponenziali elementari 

Logaritmi 

La definizione di logaritmo 

La funzione logaritmica e il suo grafico 

Le proprietà dei logaritmi 

La semplificazione di espressioni contenenti logaritmi tramite le proprietà 
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