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Modulo 1: Goniometria 
Unità 1: Le funzioni goniometriche 
La misura degli angoli: gli angoli e la loro ampiezza; la misura in gradi; la misura in radianti; dai 
gradi ai radianti e viceversa; gli angoli orientati; la circonferenza goniometrica. - Le funzioni seno e 
coseno: definizioni; grafici; periodo; la prima relazione fondamentale - La funzione tangente: 
definizioni; grafici; periodo; il significato goniometrico del coefficiente angolare di una retta; la 
seconda relazione fondamentale - Le funzioni secante e cosecante : definizioni; grafici - La funzione 

cotangente: definizioni; grafici; periodo - Le funzioni goniometriche di angoli particolari: 
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- Gli angoli associati-  Le funzioni goniometriche inverse - Le funzioni goniometriche e le 
trasformazioni geometriche -  Il periodo delle funzioni goniometriche 
Unità 2: Le formule goniometriche 
Le formule di addizione e sottrazione – L’angolo fra due rette – Il coefficiente angolare di due rette 
perpendicolari - Le formule di duplicazione - Le formule di bisezione - Le formule parametriche - Le 
formule di prostaferesi e di Werner  
Unità 3: Le equazioni e le disequazioni goniometriche 
Le equazioni goniometriche elementari - Le equazioni lineari in seno e coseno: il metodo algebrico e 
il metodo grafico. Le equazioni omogenee di secondo grado in seno e coseno - I sistemi di equazioni 
goniometriche - Le disequazioni goniometriche - L’equazione goniometriche parametriche 
 

 
Modulo 2: Trigonometria 
Unità 1: Relazioni t- ra lati e angoli di un triangolo 
I triangoli rettangoli : i teoremi sui triangoli rettangoli; la risoluzione dei triangoli rettangoli - 
Applicazioni dei teoremi sui triangoli rettangoli: l’area di un triangolo; il teorema della corda -  I 
triangoli qualunque: il teorema dei seni ; il teorema del coseno; la risoluzione dei triangoli qualunque. 
Modulo 3: Geometria razionale 
Unità 1: Geometria euclidea nello spazio 
Punti, rette e piani nello spazio - I poliedri - I solidi di rotazione - Le aree dei solidi notevoli - 
L'estensione e l'equivalenza dei solidi - I volumi dei solidi notevoli. 
Unità 2: Geometria analitica nello spazio 
Le coordinate cartesiane nello spazio - Il piano – La retta – La superficie sferica. 
Modulo 4: Le trasformazioni geometriche  
Unità 1: Le trasformazioni geometriche  
Le trasformazioni geometriche – La traslazione – La rotazione – La simmetria centrale - La simmetria 
assiale – Le isometrie – L’omotetia – La similitudine – Le affinità 
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