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Logaritmi
- definizione di logaritmo come funzione inversa dell’esponenziale. Caratteristiche di

simmetria dei due grafici di funzione. Condizioni su base e argomento. Proprietà di
calcolo: somma/differenza di logaritmi con la stessa base. Prodotto per una costante.
Cambiamento di base. Equazioni logaritmiche elementari o riconducibili a equazioni
elementari.

Numeri complessi
- Definizione dell’unità immaginaria e calcolo delle sue potenze. Numeri immaginari e

numeri complessi: le operazioni di addizione algebrica, moltiplicazione e divisione fra
numeri complessi. Il piano di Gauss e la forma polare: passaggio dalla forma
algebrica a quella polare e viceversa. Calcoli in forma polare con particolare
riferimento a moltiplicazione e divisione. Cenno alla potenza di numeri complessi.

Ripasso del programma dell’anno precedente
- Disequazioni e sistemi di disequazioni

Studio di funzione, prima parte:
- Dominio di una funzione (razionale/irrazionale, intera o fratta; funzioni logaritmiche,

goniometriche)
- Studio del segno di una funzione
- Intersezione con gli assi
- Lettura grafica degli intervalli di monotonia, punti di massimo/minimo

relativo/assoluto

Limiti di funzione:
- definizione formale di limite. Limiti all’infinito delle funzioni costante e identità.

Prodotto di limiti. Limiti di funzioni polinomiali. Algebra dell’infinito. Forma di
indecisione “inf - inf” e sua risoluzione nel caso polinomiale. Limite del rapporto di
funzioni, forme di indecisione “inf / inf” e risoluzione nel caso polinomiale. Forma di
indecisione “0/0” e sua risoluzione nel caso di funzioni polinomiali.

- Asintoti verticale, orizzontale e obliquo. Significato e determinazione delle equazioni.

Derivate:
- il rapporto incrementale e la tangente al grafico di funzione. Determinazione della

derivata (attraverso la definizione) di semplici funzioni polinomiali. Derivate
elementari (funzione costante, potenza, seno, coseno, esponenziale, logaritmica).
Principio di linearità della derivata. Derivata del prodotto di funzioni; derivata del
quoziente di funzioni; derivata della funzione composta



- Calcolo della derivata e determinazione degli intervalli di monotonia. Determinazione
dei punti di massimo/minimo relativo. Teorema di Weierstrass per l’esistenza del
massimo/minimo di funzioni continue in insiemi compatti e ricerca dei punti di
massimo/minimo assoluto.

Studio di funzione, seconda parte:
- studio degli asintoti
- studio della monotonia
- determinazione del grafico probabile
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