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Ripasso programma terza 

Proprietà delle potenze. Definizione di funzione. Classificazione delle funzioni. Funzioni iniettive e suriettive. 

Funzioni crescenti e decrescenti. Insieme di esistenza. Determinazione degli intervalli di positività e 

negatività di una funzione algebrica. Determinazione dei punti di intersezione con gli assi cartesiani. 

Funzioni simmetriche rispetto all’asse y e rispetto all’origine. Funzioni periodiche. Grafici delle funzioni 

inverse. 

Analisi infinitesimale 

Funzioni esponenziali. Equazioni esponenziali. Semplici disequazioni esponenziali. Grafici delle funzioni y=ax 

con a>1 e con 0<a<1. Definizione del numero di Nepero. I Logaritmi e la funzione logaritmica. Definizione di 

logaritmo. Logaritmi decimali e naturali. Proprietà dei logaritmi. Espressioni con i logaritmi. Cambiamento di 

base. Semplici equazioni  e disequazioni   logaritmiche. Definizione della funzione logaritmica. Dominio. 

Proprietà della funzione  y=logax con a>1 e 0<a<1. Trasformazione dei grafici delle funzioni esponenziali e 

logaritmiche attraverso trasformazioni isometriche. Le funzioni definite per parti.                                                                                                                                    

Definizione di limite . Definizione intuitiva di limite finito per x tendente a un numero finito –Di limite finito 

per x tendente a infinito-di limite infinito per x tendente a infinito. Proprietà dei limiti. Teorema del 

confronto(senza dim.)Definizione di funzione continua. Teoremi sulle funzioni continue(Weierstrass-Valori 

intermedi- Esistenza degli zeri) .                                                                                                                         

Operazioni con i limiti. La ricerca degli asintoti. Grafico della funzione omografica.  I grafici delle funzioni e le 

trasformazioni geometriche. Studio e risoluzione delle forme indeterminate. I  limiti notevoli   (con 

dimostrazione)  : 
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Gli infinitesimi,gli infiniti e il loro confronto. Risoluzione delle forme indeterminate usando i limiti notevoli e 

i principi di sostituzione degli infinitesimi  e degli infiniti.                                                                              

Classificazione dei punti di discontinuità.                                                                                                                       

Grafico probabile delle funzioni algebriche e trascendenti studiando il dominio,le eventuali simmetrie ,le 

intersezioni,il segno,i limiti agli estremi del dominio,i punti di discontinuità ,gli asintoti. 

La derivata di una funzione. Il problema della tangente ,il rapporto incrementale,il significato geometrico 

della derivata di una funzione in un punto .Calcolo della derivata come limite del rapporto incrementale. La 

derivata di funzioni elementari. Prime regole di derivazione. La retta tangente al grafico di una funzione. 

Calcolo combinatorio. Disposizione semplice e con ripetizione. Permutazioni semplici. Significato del 

fattoriale. Le combinazioni semplici e con ripetizione. I coefficienti binomiali e le loro proprietà. Il binomio di 

Newton. 

 Esempi di problemi dati all’Esame di Stato sugli argomenti trattati durante l’anno. 

    

 



 

 

 

 

 


