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PROGRAMMA SVOLTO - MATEMATICA 

 
 

- L’ELLISSE NEL PIANO CARTESIANO 

Definizione di ellisse. Equazione dell’ellisse riferita ai suoi assi. Equazione canonica 

dell’ellisse I vertici, gli assi, i fuochi e l’eccentricità dell’ellisse. Equazione dell’ellisse 

avente i fuochi sull’asse delle ordinate. Posizione reciproca  tra retta ed ellisse. Problemi 

relativi all’ellisse. 

- L’IPERBOLE NEL PIANO CARTESIANO 

Equazione dell’iperbole riferita ai suoi assi. Iperbole con fuochi sull’asse delle ascisse. I 

vertici, gli assi e l’eccentricità dell’iperbole. Equazioni degli asintoti. Iperbole con fuochi 

sull’asse delle ordinate. Iperbole equilatera. Equazione dell’iperbole equilatera riferita ai 

propri assi e ai suoi asintoti. Iperbole equilatera riferita ai propri asintoti e sua equazione. 

Problemi relativi all’iperbole. 

 

- COMPLEMENTI DI ALGEBRA   

 

Disequazioni irrazionali. Risoluzione di disequazioni irrazionali contenenti radicali 

quadratici. Disequazioni con il valore assoluto. 

 

- GONIOMETRIA 

 

- Angoli, archi  e loro misura. Grado sessagesimale. Grado sessadecimale. Il radiante. 

Grado centesimale. Formule di conversione. Angoli e archi orientati.    

- Le funzioni goniometriche. Le funzioni goniometriche elementari di un angolo orientato: 

seno, coseno, tangente, cotangente. La circonferenza goniometrica e l’interpretazione 

grafica delle funzioni goniometriche. Secante e cosecante di un angolo. Variazione delle 

funzioni goniometriche elementari. Relazione fondamentale della goniometria. Formule di 

relazione tra funzioni goniometriche elementari. Valori di funzioni goniometriche di 

alcuni angoli particolari: angoli di 30°, di 45° di 60°. Relazioni tra funzioni goniometriche 

di angoli associati. Angoli complementari. Angoli supplementari. Angoli opposti.  

- Identità, equazioni e disequazioni goniometriche. Equazioni goniometriche elementari. 

Equazioni riducibili ad equazioni goniometriche elementari. Disequazioni goniometriche 

elementari. Disequazioni goniometriche di 2° grado. 



- Le formule goniometriche. Formule di sottrazione: per il coseno, per il seno, per la 

tangente e per la cotangente. Formule di addizione. Formule di duplicazione. Formule di 

bisezione. Formule di Prostaferesi (solo enunciazione).  

- La trigonometria e le sue applicazioni geometriche.  

Teoremi relativi al triangolo rettangolo. La risoluzione dei triangoli rettangoli.  
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