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1 Richiami -  Gli insiemi numerici, le quattro operazioni, potenze e logaritmi     
1.1 Gli insiemi dei numeri naturali, relativi, razionali, reali. Le operazioni con i numeri relativi: addizione, 

sottrazione, moltiplicazione, divisione. Multipli e divisori: numeri primi, scomposizione in fattori 
primi. Il massimo comune divisore e il minimo comune multiplo. 

1.2 L’insieme dei numeri razionali. Le frazioni: definizioni e concetti. Le frazioni equivalenti. Frazioni 
ridotte ai minimi termini. Riduzione delle frazioni a denominatore comune. Semplificazione di una 
frazione. Operazioni con le frazioni. 

1.3 Numeri irrazionali e potenze: Definizione di potenza. Proprietà delle potenze: prodotto di potenze, 
potenza di potenza, radicali e potenze, potenza con esponente negativo. 

1.4 Logaritmi: Definizione di logaritmo di un numero. Le proprietà dei logaritmi: logaritmo del 
prodotto, del rapporto, della potenza, cambiamento di base. 

2 Richiami -  equazioni e disequazioni razionali, esponenziali e logaritmiche 
2.1 Le equazioni di 1°, 2°grado e razionali: definizioni e generalità. Significato di un’equazione. I principi 

di equivalenza.   Soluzione. Verifica della soluzione. 
2.2 Le disequazioni di 1°, 2°grado e razionali: definizioni e generalità. Soluzioni. Verifica delle soluzioni. 
2.3 Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche 
 

3 Studio di funzione 
3.1 Funzioni di una variabile y = F(x), definizioni e generalità. Stadi dello studio di una funzione e suo 

grafico  
3.2 Dominio o Campo di esistenza, codominio. Funzione composta di due o più funzioni 
3.3 Dominio: Studio del campo di esistenza di una funzione: casi di limitazione del C.d.E. 
3.4 Punti di Intersezione della F(x) con gli assi X,Y del piano cartesiano e studio del segno. 
3.5 Limiti: definizione, limite finito, infinito, per x che tende ad un valore finito o infinito. Infinitesimi ed 

infiniti. 
3.6 Limiti: limite di somme, prodotti, quozienti e potenze di funzioni. 
3.7 Limiti: limiti che si presentano sotto forma indeterminata e limiti notevoli, 
3.8 Punti di discontinuità ed asintoti 
3.9 Derivate: Derivate delle funzioni di una variabile; definizioni e teoremi; derivata di una funzione in 

un punto; continuità e derivabilità  
3.10 Derivate: significato geometrico della derivata; derivate di alcune funzioni elementari e non; 

teoremi sulle derivate; 
3.11 Derivate: derivate di funzioni razionali irrazionali e composte, derivata logaritmica; regole di 

derivazione; 
3.12 Derivate: Punti di massimo e minimo relativi e di flesso; 
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