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PROGRAMMA SVOLTO 
 

 

GONIOMETRIA 

Misurazione degli archi circolari e degli angoli. 

- Archi circolari orientati; 

- Misura angolare di un arco circolare; 

- Sistema sessagesimale; 

- Unità radiante. 

Le funzioni goniometriche 

- Seno e coseno di un arco o di un angolo; 

- Variazione del seno e del coseno di un arco; 

- Prima relazione fondamentale della goniometria; 

- Sinusoide e cosinusoide; 

- Tangente e cotangente di un arco o di un angolo; 

- Seconda relazione fondamentale della goniometria; 

- Terza relazione fondamentale della goniometria; 

- Tangentoide e cotangentoide; 
 

 

Relazioni tra le funzioni trigonometriche di particolari coppie di archi - Archi associati. 

- Relazioni tra le funzioni trigonometriche di particolari coppie di archi; 

- Archi associati - Riduzione al primo quadrante. 

 

Funzioni goniometriche di archi speciali. 

- Funzioni goniometriche degli archi di 30° e di 60°; 

- Funzioni goniometriche dell'arco di 45°. 

 



  

 

Identità ed equazioni goniometriche. 

- Identità goniometriche; 

- Identità goniometriche condizionate; 

- Equazioni goniometriche elementari - Funzioni goniometriche inverse; 

- Risoluzione di un'equazione goniometrica; 

- Equazioni omogenee; 

- Equazione riducibile ad omogenea di grado pari. 

 

Formule per la sottrazione, l'addizione, la moltiplicazione e la bisezione degli archi. 

- Coseno della differenza di due archi; 

- Coseno della somma di due archi; 

- Seno della somma o della differenza di due archi; 

- Tangente della somma o della differenza di due archi; 

- Cotangente della somma o della differenza di due archi; 

- Formule per la moltiplicazione degli archi - Duplicazione; 

- Formule razionali; 

- Equazione lineare completa in seno e coseno; 

- Formule per la bisezione degli archi. 

 

Disequazioni e sistemi di disequazioni goniometriche. 

- Disequazioni goniometriche elementari; 

- Disequazioni goniometriche inverse; 

- Sistemi di disequazioni goniometriche elementari; 

- Disequazioni goniometriche e goniometriche lineari complete o incomplete in seno e   

  coseno. 

 

Il sistema misto goniometrico. 

- Il sistema misto goniometrico di I grado e di II grado; 

- L'equazione parametrica lineare in seno e coseno; 

- L'equazione parametrica omogenea o riducibile ad omogenea di  II grado.  
 

TRIGONOMETRIA PIANA 
 

Teoremi sui triangoli rettangoli ed applicazioni. 

- Primo teorema sui triangoli rettangoli; 

- Reciproci del primo teorema sui triangoli rettangoli; 

- Secondo teorema sui triangoli rettangoli; 

- Reciproco del secondo teorema sui triangoli rettangoli. 

 

Prime applicazioni dei teoremi sui triangoli rettangoli. 

- Teorema della corda; 

- Area di un triangolo in funzione delle misure di due lati e  del seno dell'angolo  

   compreso; 

- Area di un triangolo qualunque; 

- Teorema di Carnot; 

- Teorema dei seni; 



  

 

- Teorema delle proiezioni. 

 

Geometria analitica nello spazio 

- Vettori: richiami di concetti già studiati e nuovi concetti su vettori nello spazio; 

- Componenti di un vettore e suoi parametri; vettore direzionale; 

- Caratteristiche di un piano nello spazio; 

- Distanza tra punti nello spazio;  

- Punto medio di un segmento nello spazio; 

- Retta nello spazio: equazione parametrica ed equazione cartesiana o normale; 

- Condizioni di parallelismo e perpendicolarità tra rette nello spazio; 

- Condizioni di parallelismo e perpendicolarità tra piani nello spazio; 

- Condizione di parallelismo e perpendicolarità tra rette e piani; 

- Distanza punto retta e punto piano, nello spazio. 

 

Problemi vari ed esercizi su tutti gli argomenti sopra elencati, sia del libro di testo che 

molti altri da altri testi. 
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