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Modulo 0: RIPASSO 

- Equazioni di secondo grado intere e fratte. 
- Disequazioni di secondo grado intere e fratte. 
- La parabola nel piano cartesiano: equazione della parabola con asse parallelo all’asse y, 

coordinate del vertice, intersezioni con gli assi, posizione reciproca retta-parabola, 

grafico di una parabola. 

 

Modulo 1: I RADICALI 

- I numeri irrazionali. 

- Radice quadrata, radice cubica, radice ennesima (definizioni e proprietà, condizioni di 

esistenza). 

- La proprietà invariantiva (semplificazione e confronto di radicali). 

- Operazioni tra radicali: somma algebrica, prodotto, divisione, estrazione di radice, 

elevamento a potenza. 

- Trasporto di un fattore fuori o dentro il segno di radice. 

- Razionalizzazione del denominatore di una frazione (casi più semplici). 

- Le potenze con esponente razionale: trasformazione di un radicale in una potenza con 

esponente razionale e viceversa. 

- Semplificazione di espressioni contenenti radicali. 

 

Modulo 2: GONIOMETRIA 

- Gli angoli e la loro misura, gradi sessagesimali e radianti, regola di conversione. 
- Angoli orientati e circonferenza goniometrica: definizione e significato. 
- Funzioni goniometriche fondamentali: seno, coseno, tangente. Definizioni, dominio e 

codominio, periodicità, grafici. 
- Prima e seconda relazione fondamentale della goniometria. 
- Altre funzioni goniometriche: secante, cosecante, cotangente. 
- Funzioni goniometriche inverse: l’arcoseno, l’arcocoseno, l’arcotangente. 
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- Archi associati, funzioni goniometriche di archi associati, riduzione al primo quadrante. 

- Formule goniometriche: addizione e sottrazione (con dimostrazione), duplicazione (con 

dimostrazione), bisezione. 

- Espressioni e identità goniometriche. 

 

Modulo 3: EQUAZIONI GONIOMETRICHE  

- Equazioni goniometriche elementari. 
- Particolari equazioni goniometriche elementari: sin 𝛼 = ± sin 𝛽 , cos 𝛼 =

± cos 𝛽, tan 𝛼 = ± tan 𝛽. 
- Equazioni goniometriche riconducibili ad elementari. 

 

Modulo 4: TRIGONOMETRIA 

- Primo e secondo teorema dei triangoli rettangoli (con dimostrazione). 

- Teorema della corda (con dimostrazione). 

- Teorema dei seni (con dimostrazione). 

- Teorema del coseno (con dimostrazione). 

- Area di un triangolo qualunque (con dimostrazione). 

- Problemi di risoluzione dei triangoli rettangoli e dei triangoli qualunque. 

 

Modulo 5: FUNZIONI ESPONENZIALI (accenni) 

- Potenze con esponente reale e loro proprietà (richiami). 
- Funzione esponenziale: definizione e grafico. 
- Proprietà fondamentali della funzione esponenziale: dominio, codominio, intersezioni 

con l’asse y, crescenza e descrescenza, asintoti. 
- Equazioni esponenziali riconducibili ad una stessa base. 
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