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Le funzioni goniometriche : angoli e archi orientati; funzioni goniometriche seno, coseno, tangente,
cotangente e loro grafici. Le funzioni circolari inverse.
Le formule goniometriche : archi associati; formule di trasformazione per la somma, la
duplicazione, la bisezione degli argomenti; formule parametriche razionali, di Prostaferesi, di
Werner.
Equazioni e disequazioni goniometriche : equazioni goniometriche elementari o ad esse
riconducibili; equazioni omogenee e lineari in seno e coseno;
Disequazioni e sistemi di disequazioni goniometriche; il sistema misto goniometrico di primo e
secondo grado, interpretazione grafica.
Trigonometria : teoremi sui triangoli rettangoli teorema della corda, dei seni, delle proiezioni, del
coseno risoluzioni del triangolo, applicazioni a problemi di geometria razionale con interpretazione
grafica e sistema misto risolvente.
Applicazioni alla geometria analitica.
I numeri complessi e le coordinate polari : i numeri complessi vettori e numeri complessi; le
coordinate polari e le equazioni delle curve; espressioni trigonometriche del prodotto scalare e del
prodotto vettoriale; formule trigonometrica di un numero complesso;radici n-esime dell’unità e di un
numero complesso; forma esponenziale di un numero complesso.
Lo spazio : estensione alla spazio di alcuni teoremi della geometria piana; posizione reciproche di
rette e piani nello spazio, parallelismo e perpendicolarità; teorema delle tre perpendicolari; diedri e
angoloidi, angoli tra piani, angoli rette-piani, angoli tra rette , proprietà dei principali solidi
geometrici, poliedri e solidi di rotazione; volumi dei solidi,sfera.

La geometria analitica dello spazio : coordinate cartesiane nello spazio. Il piano. La retta. Alcune
superficie notevoli. Funzioni in due variabili.
Le trasformazioni geometriche : Le trasformazioni geometriche. Traslazione. Rotazione.
Simmetria centrale e assiale. Isometrie. Omotetie. Similitudini. Affinità.
Il calcolo combinatorio : elementi di calcolo combinatorio, permutazioni, disposizioni,
combinazioni; potenza di binomio, coefficienti binomiali e proprietà.

Il calcolo delle probabilità : gli eventi. Le varie concezioni (scuole) di probabilità: classica,
frequentista, soggettivistica, assiomatica. Somma logica d’eventi: probabilità dell’unione. Probabilità
condizionata. Prodotto logico di eventi: probabilità dell’intersezione. Teorema di Bayes

OBIETTIVI MINIMI
Conoscenza delle formule di goniometria per la risoluzione di semplici disequazioni goniometriche,
applicazione corretta delle formule di trigonometria per la risoluzione di triangoli, conoscenza delle
formule dei volumi dei solidi studiati, conoscenza degli invarianti delle trasformazioni sul piano,
conoscenza delle formule del calcolo delle probabilità.
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