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Modulo 1: Funzioni esponenziali e logaritmiche 

- Potenze ad esponente razionale e reale. 
- Funzione esponenziale: proprietà, condizioni sulla base, dominio e codominio, monotonia e 

asintoti, grafico. 
- Equazioni e disequazioni esponenziali elementari (o riconducibili ad elementari). 
- Equazioni e disequazioni esponenziali risolvibili mediante incognita ausiliaria. 
- Logaritmi: definizione e proprietà. 
- Formula del cambiamento di base. 
- Funzione logaritmica: proprietà, condizioni sulla base, dominio e codominio, monotonia e 

asintoti, grafico. 
- Equazioni e disequazioni logaritmiche elementari (o riconducibili ad elementari). 
- Equazioni e disequazioni logaritmiche risolvibili mediante incognita ausiliaria. 

 

 
Modulo 2: Le funzioni e le loro proprietà 

- Definizione di funzione reale di variabile reale, dominio e codominio di una funzione, 

immagine e controimmagine. 

- Funzioni iniettive, suriettive e biiettive. 

- Funzioni crescenti, decrescenti e monotòne. 

- Funzioni pari e dispari. 

- Funzioni periodiche. 

- Funzione inversa: definizione e grafico. 

- Segno di una funzione e intersezioni con gli assi.  

 

 

Modulo 3: Definizione e calcolo dei limiti 

- Intervalli e intorni, punti isolati e punti di accumulazione. 

- Concetto di limite di una funzione, definizione di limite finito e infinito quando la variabile 

reale x tende ad un punto di accumulazione finito o all’infinito. 

- Limite destro e sinistro. 

- Verifica dell’esistenza di un limite applicando la definizione (solo per il caso di limite finito 

quando x tende ad un punto di accumulazione finito). 

- Operazioni sui limiti. 

- Calcolo dei limiti e metodi di risoluzione nei casi di forme indeterminate del tipo: ∞−∞, 



∞/∞, 0 ∙ ∞, 0/0. 

- Funzioni continue e punti di discontinuità; classificazione delle discontinuità di una 

funzione (prima, seconda e terza specie). 

- Definizione di asintoto; ricerca degli asintoti verticali, orizzontali e obliqui. 

 

                           
 

Modulo 4: Le derivate 

- Rapporto incrementale e definizione di derivata di una funzione. 
- Significato geometrico della derivata; rette tangenti al grafico di una funzione. 
- Continuità e derivabilità. 
- Derivate fondamentali. 
- Regole di derivazione: derivata di una somma, derivata di un prodotto, derivata di un 

quoziente. 
- *Crescenza e decrescenza di una funzione. 
- *Ricerca dei massimi e minimi (relativi e assoluti). 

 
 

Modulo 5: Lo studio di funzione 

- Studio completo di una funzione algebrica razionale intera e fratta: dominio, continuità, 

eventuali simmetrie (funzione pari o dispari), studio del segno, intersezioni con gli assi, 

ricerca degli asintoti, *ricerca dei massimi e minimi relativi e assoluti. 

- Grafico probabile della funzione. 

 

 
*Gli argomenti contrassegnati con l’asterisco saranno svolti dopo il 15 maggio. 
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