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GONIOMETRIA

-Funzioni goniometriche seno e coseno (ripasso)
-Funzioni goniometriche tangente e cotangente: definizione, proprietà, valori e grafici
-Le funzioni goniometriche inverse
-Formule goniometriche: angoli associati; formule di addizione, sottrazione, 
duplicazione, bisezione, parametriche
-Funzioni goniometriche e trasformazioni; rappresentazione grafica

EQUAZIONI E DISEQUAZIONI GONIOMETRICHE

-Le equazioni goniometriche elementari
-Le equazioni lineari in seno e coseno
-Le equazioni omogenee di secondo grado in seno e coseno
-I sistemi di equazioni
-Le disequazioni goniometriche

TRIGONOMETRIA

-Relazioni tra lati e angoli di un triangolo
-Teoremi sui triangoli rettangoli
-Risoluzione dei triangoli rettangoli
-Applicazioni dei teoremi dei triangoli rettangoli: area di un triangolo; teorema della 
corda
-I triangoli qualunque: teorema dei seni; teorema del coseno
-Risoluzione dei triangoli qualunque    
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ESPONENZIALI E LOGARITMI

-Potenze ad esponente reale
-Funzione esponenziale elementare; proprietà e grafico
-Equazioni e disequazioni esponenziali in forma canonica
-Definizione di logaritmo e proprietà
-Funzione logaritmica elementare; proprietà e grafico
-Equazioni e disequazioni logaritmiche
-Equazioni e disequazioni esponenziali risolvibili con i logaritmi
-Domini delle funzioni esponenziali e logaritmiche generali
-Grafici di funzioni esponenziali e logaritmiche trasformate
-Prima parte dello studio di una funzione qualsiasi
-Utilizzo della simbologia dei limiti per rappresentare caratteristiche del grafico di 
una funzione

CALCOLO  COMBINATORIO  E  CALCOLO  DELLE
PROBABILITA'

-Disposizioni semplici e con ripetizione
-Permutazioni semplici e con ripetizione
-Combinazioni semplici
-Eventi e loro proprietà
-Definizione  di  probabilità  di  un  evento  come  rapporto  tra  il  numero  di  casi
favorevoli e casi possibili
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