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UDA 1

Funzioni goniometriche: 
- definizione di funzione;
- angoli e loro misura (gradi e radianti);
- definizione, grafico e proprietà di seno, coseno e tangente;
- calcolo di seno, coseno e tangente in angoli particolari;
- relazioni fondamentali della goniometria.
Trigonometria:
- risoluzione di un triangolo rettangolo.

UDA 2 Equazioni e disequazioni irrazionali.

UDA 3

La circonferenza nel piano cartesiano:
- definizione di circonferenza e cerchio come luoghi geometrici;
- equazione della circonferenza dati il centro e il raggio;
- equazione normale della circonferenza, condizione che devono verificare i suoi parametri,
coordinate del centro e raggio, casi particolari;
- rappresentazione grafica della circonferenza a partire dalla sua equazione.

UDA 4

L'ellisse nel piano cartesiano:
- definizione come luogo geometrico e caratteristiche;
- equazione nel piano cartesiano (ellisse con fuochi sull'asse x), coordinate di vertici e fuochi,
eccentricità;
- dall'equazione dell'ellisse al suo grafico nel piano cartesiano;
- da condizioni date o dal grafico nel piano cartesiano all'equazione dell'ellisse.

UDA 5

L'iperbole nel piano cartesiano:
- definizione come luogo geometrico e caratteristiche;
-  equazione nel piano cartesiano (iperbole con fuochi sull'asse x),  coordinate di  vertici  e
fuochi, asintoti, eccentricità;
- dall'equazione dell'iperbole al suo grafico nel piano cartesiano;
- da condizioni date o dal grafico nel piano cartesiano all'equazione dell'iperbole;
- iperbole equilatera riferita ai propri assi e ai propri asintoti.

UDA 6

Funzioni ed equazioni esponenziali: 
- definizioni, grafico e proprietà (dominio, immagine, asintoti, crescenza);
- equazioni elementari.
Logaritmi, funzioni ed equazioni logaritmiche:
- definizioni, proprietà dei logaritmi, calcolo di logaritmi;
- il logaritmo naturale e il logaritmo decimale;
- grafico e proprietà della funzione logaritmica (dominio, immagine, asintoti, crescenza);
- semplici equazioni logaritmiche elementari.
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