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Argomenti svolti: 

 

 

1. Completamento delle coniche. L’ellisse. 

L’ellisse come luogo geometrico e derivazione della sua equazione. L’ellisse con centro nell’origine e 

fuochi sugli assi x o y. 

Parametri dell’ellisse: fuochi, vertici, semiassi, eccentricità. La semiellisse come funzione. 

Posizioni relative fra una retta e un’ellisse. La retta tangente a un’ellisse in un suo punto. Formula di 

sdoppiamento. 

Determinazione dell’equazione di un’ellisse a partire da condizioni date. 

Ellisse e trasformazioni geometriche. L’ellisse traslata. Area racchiusa da un’ellisse. 

Esercizi e problemi su quanto sopra. 

 

 

2. Completamento delle coniche. L’iperbole. 

L’iperbole come luogo geometrico e derivazione della sua equazione. L’iperbole con centro nell’origine 

e fuochi sugli assi x o y. 

Parametri dell’iperbole: fuochi, vertici reali e non reali, assi, eccentricità. 

Posizioni relative fra una retta e un’iperbole. La retta tangente a un’iperbole in un suo punto. Formula di 

sdoppiamento. 

Determinazione dell’equazione di un’iperbole a partire da condizioni date. 

L’iperbole traslata. 

L’iperbole equilatera e le sue proprietà. La funzione omografica e le sue proprietà. 

Esercizi e problemi su quanto sopra. 

 

 

3. Goniometria. 

Gli angoli (archi) e la loro misura. 

Il seno, il coseno, la tangente e la cotangente di un angolo (arco). 

Aspetti e caratteristiche funzionali. 
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I grafici delle funzioni goniometriche. 

Le relazioni fondamentali. 

La lettura e l'interpretazione dei grafici. 

Tracciamento del grafico di funzioni goniometriche anche mediante l’uso di trasformazioni. 

Le funzioni goniometriche inverse. 

Formule di addizione e sottrazione. 

Formule di duplicazione e di bisezione. 

Formule razionali in funzione della tangente dell’arco metà. 

Formule di prostaferesi e di Werner. 

La risoluzione di equazioni e disequazioni goniometriche. 

Equazioni goniometriche elementari. 

Equazioni lineari in seno e coseno. 

Equazioni omogenee e riconducibili a omogenee. 

Sistemi di equazioni goniometriche. 

Disequazioni goniometriche e sistemi di disequazioni goniometriche. 

Esercizi e problemi su quanto sopra. 

 

 

4. La trigonometria e i suoi teoremi. 

Teoremi del triangolo rettangolo. 

Teorema della corda. 

Teorema dei seni. 

Teorema di Carnot. 

L’area di un parallelogramma. L’area di un triangolo. 

Risoluzione di triangoli qualunque. 

Esercizi e problemi su quanto sopra. 

 

 

5. Numeri complessi. 

Rappresentazione per coppie ordinate di numeri reali, algebrica, geometrica (vettoriale), trigonometrica 

ed esponenziale di un numero complesso. 

Il piano di Gauss. 

Coordinate polari. 

Operazioni con i numeri complessi: somma algebrica, coniugazione complessa, prodotto, quoziente, 

potenza e radice. 

Formule di De Moivre, per prodotti, quozienti, potenze e radici di numeri complessi. 

Radici n-esime dell’unità. 

Radici n-esime di un numero complesso qualunque. 

Risoluzione di una equazione polinomiale in C. 

 

 

6. Geometria nello spazio. 

Proprietà dei poliedri. Parallelepipedo, tetraedro, cubo, piramide, tronco di piramide. 

Calcolo di superfici e volumi di poliedri. 

Proprietà dei solidi di rotazione. Cilindro, cono, tronco di cono e sfera. Parti della sfera. 

Calcolo di superfici e volumi di solidi di rotazione. 

Punti, rette e piani nello spazio cartesiano a tre dimensioni, studiati col metodo delle coordinate 

(geometria analitica). 

Equazioni di rette e piani in varie rappresentazioni, e loro derivazione. Uso di vettori nello spazio 

cartesiano. Parallelismo e perpendicolarità fra vettori. 

Studio delle posizioni mutue fra punto e punto, punto e retta, punto e piano, fra due rette, fra due piani, 

fra retta e piano. Calcolo di distanze nei sei casi suddetti. 

Parallelismo e perpendicolarità fra due rette, due piani e retta e piano. Rette complanari e rette sghembe. 
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Superfici nello spazio cartesiano: superficie sferica e superficie cilindrica. Posizioni mutue fra punto, 

retta o piano e superficie sferica. 

Esercizi e problemi di geometria analitica nello spazio. 
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