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FUNZIONI GONIOMETRICHE, TRIGONOMETRIA E NUMERI COMPLESSI  

Gli angoli e le funzioni goniometriche 

Angoli e loro misure in gradi e radianti, angoli orientati e angoli maggiori di 

un angolo giro; funzioni goniometriche seno, coseno e tangente; funzioni 

goniometriche di angoli notevoli; proprietà delle funzioni goniometriche e 

relazioni tra di esse; angoli associati; grafici delle funzioni goniometriche; 

funzioni goniometriche inverse. 

Unità 7 

Formule goniometriche e loro applicazioni 

Formule goniometriche (senza dimostrazione): formule di addizione e 

sottrazione, formule di duplicazione e di bisezione, formule parametriche, 

cenno alle formule di prostaferesi e di Werner. 

Unità 8  

(tranne par. 4) 

Trigonometria 

Teoremi sui triangoli rettangoli, risoluzione di un triangolo rettangolo, area 

di un triangolo noti due suoi lati e l’angolo tra essi compreso, teorema della 

corda; teoremi sui triangoli qualunque (teorema dei seni, teorema del 

coseno), risoluzione di un triangolo qualsiasi; applicazioni della 

trigonometria. 

Unità 9 

Equazioni e disequazioni goniometriche 

Equazioni goniometriche elementari; equazioni goniometriche riconducibili 

a elementari (di secondo grado o risolvibili mediante l’applicazione delle 

relazioni fondamentali o delle formule goniometriche); equazioni 

goniometriche del tipo cos α = cos β, sin α = sin β, tan α = tan β; equazioni 

lineari in seno e coseno o ad esse riconducibili; equazioni omogenee di 

secondo grado in seno e coseno; equazioni riconducibili a omogenee. 

Unità 10 
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Disequazioni goniometriche elementari; disequazioni goniometriche 

risolvibili mediante sostituzioni; disequazioni di secondo grado in seno, 

coseno e tangente; disequazioni riconducibili a elementari mediante 

l’utilizzo di formule goniometriche; disequazioni frazionarie contenenti una 

sola funzione goniometrica; disequazioni prodotto (risolvibili mediante 

studio del segno sulla circonferenza goniometrica). Problemi con 

equazioni goniometriche. 

Numeri complessi e coordinate polari 

Numeri immaginari e numeri complessi, piano di Gauss; operazioni con i 

numeri complessi in forma algebrica; coordinate polari e forma 

trigonometrica di un numero complesso; moltiplicazioni, divisioni, potenze 

e radici di numeri complessi in forma trigonometrica; equazioni di II grado 

in C. 

Unità 11 

(tranne par. 4) 

EQUAZIONI E DISEQUAZIONI 

Equazioni, disequazioni e sistemi di grado superiore al secondo; equazioni 

e disequazioni irrazionali; equazioni e disequazioni con valori assoluti. 
Unità 1 

 

 

In corsivo le parti svolte in modalità a distanza 
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