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TODULO 0: esponenziali e logaritni.
0.1 La funzione esponenziale" Grafio e proprietà.
O.2 Risoluzione di equazioni esponenziali.
0-3 Risoluzionedidisequazioniesponenziali.
O.1 Definizione di Iogadtrno- Le proprietà dei logaritrni- Formula del cambiamento di base-
0-5 La furzbne logadtunica. Grafm e propdeta.
0.6 Risoluzkrne di equazioni logadbnk*e.
0.7 Risoluzionedidisequazionilogaritmiche.
0.8 Equazioni e disequazioni esponenziali risolubili con i logarifini.

TOOULO'!: funzioni goniometriche.
1.1 Misura degli angoli: gradi e radianti. Lunghezza di un arco di circonferenza e area di un settore circalare"
1.2 Angoli orientati e circonferenza goniometrica. Funzioni seno e coseno nella circonferenza goniometrica.
1-3 Grafici delle fumioni seno e @seno. Dominio, mdominio, periodo-
1A Fumisre tangente nella circonfererza goniometrica.
t-5 Grafico della funlone tangente- tlominio, mdominio, pedodo.
1.6 Prima e seconda relazione fondamentale. Tangente e coefficiente angolare.
1.7 Funzioni goniometriche di angoli particolari.
1.8 Angoli associati.
1-9 Funzioni goniomeùidre inverse. Dominio, dorninio, grafici.

MODULO 2; equazioni e disequazioni goniometriche.
2.1 Equazioni goniometriche elementari del tipo seno=k, coso=k, tga=k,
2.2 Equazioni goniomefricfre elementari del tipo sens=send, coso=cosd, tgu= tgd-
2.3 Equazioni e formule goniometiche"
2.4 Disequazioni goniometric*reelementari.

MODULO 3: trigonometria.
3-l Teorerni sui triangoli rettangoli.
3.2 Applicazioni dei teorerni sui tiangoli rettangoli: area di un ùiangolo qualunque.
3-3 Applicazioni dei teoremi sui tiangoli rettangoli: il teorema della aorda-
3.4 Teoremi sui triangoli qualunque: il teorema dei seni.
3.5 Teoremi sui triangoli qualunque: il teorema del coseno.

ilODULO4: geometria analitica ndlo spzio"
4,1 Coordinate cartesiane nello spazio.
4.2 Distanza tra due punti e punto medio di un segmento.
4.3 Vettori nello spazio. Vettori paralleli e perpendimlari.
1,4 ll piano e la sua equazione.
4-5 Posizione reciproca di due piani" Fiani parallel! e piani perpendlcolari.
4.6 t.a retta e la sua equazione.
4.7 Posizione reciproca di due rette. Rette parallele e rette perpendicolari.

iltub,Ào6 §ei,'""òts {-L,'.u- Grt*'


