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CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
Ripasso 
Prodotti notevoli, regole di scomposizione di un polinomio. Frazioni algebriche e condizioni di esistenza.  
 
Equazioni e disequazioni 
Equazioni intere e fratte di 1° e 2° grado.  
Risoluzione delle equazioni di secondo grado incomplete mediante fattorizzazione e legge di annullamento del 
prodotto. Risoluzione delle equazioni mediante la formula risolutiva delle equazioni di 2 grado. 
Studio del segno di un prodotto. 
Disequazioni monomie, binomie e trinomie. 
Sistemi di equazioni di 1° e 2° grado. 
Disequazioni intere e fratte di 1°, 2° grado e superiore al secondo.  
Sistemi di disequazioni. 
Equazioni e disequazioni con valore assoluto. 
Equazioni e disequazioni irrazionali. 

Le funzioni.  
Funzioni reali: definizione di funzione, classificazione, dominio e codominio. 

La goniometria  
Gli angoli: definizione di radiante, angoli notevoli, segno e orientamento degli angoli.  
Funzione seno e coseno di un angolo. Calcolo con gli angoli notevoli. Variazione dei valori del seno e del coseno. 
Funzione tangente e cotangente di un angolo. Definizione di secante e cosecante di un angolo. 
Angoli associati. Espressioni goniometriche. Relazioni fondamentali della goniometria. 
Funzioni goniometriche inverse. 
Formule goniometriche di addizione, sottrazione, duplicazione e bisezione (cenni).  
Equazioni goniometriche elementari, riconducibili a equazioni elementari, equazioni lineari in seno e coseno. 
Equazioni omogenee di secondo grado in seno e coseno. Disequazioni goniometriche elementari.  
 
La trigonometria: 
Relazioni fondamentali tra gli elementi di un triangolo rettangolo (primo e secondo teorema dei triangoli rettangoli). 
Risoluzione dei triangoli rettangoli. Area di un triangolo, teorema della corda. Relazione tra gli elementi di un 
triangolo qualsiasi. Teorema dei seni e teorema di Carnot. 
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Piano cartesiano e la retta: 
Definizione di piano cartesiano, disegnare punti nel piano e coordinate del punto. 
Segmenti nel piano: distanza tra 2 punti, punto medio di un segmento. 
Equazione della retta in forma esplicita ed implicita, significato grafico del coefficiente angolare e termine noto. 
Appartenenza di un punto alla retta.  
Retta per l’origine, equazioni degli assi cartesiani, bisettrici dei quadranti, equazioni delle rette parallele ad uno degli 
assi. Equazione della retta per un punto. Equazione di una retta passante per due punti.  
Dall’equazione della retta al grafico. 
Intersezioni tra rette e con gli assi. Le rette ed i sistemi lineari.  
Rette parallele, rette perpendicolari e relazioni tra i coefficienti angolari. 
Fasci propri ed impropri. Distanza di un punto da una retta 
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