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ESPONENZIALI E LOGARITMI 
Funzione esponenziale. 
Equazioni e disequazioni esponenziali. 
Equazioni e disequazioni risolvibili solo con il metodo grafico. 
Definizione di logaritmo e proprietà dei logaritmi. 
Funzione logaritmica.  
Equazioni e disequazioni logaritmiche. 
Equazioni e disequazioni esponenziali risolvibili con i logaritmi. 
 
LIMITI DI FUNZIONI E CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI 
Intervalli, intorni e punti di accumulazione.  
Concetto di limite e definizioni.  
Limite sinistro e destro; limite per difetto e per eccesso.  
Verifica di limiti. 
Primi teoremi sui limiti: teorema di unicità, di permanenza del segno, del confronto. 
Operazioni sui limiti: limite di funzioni elementari, limite della somma, del prodotto, 
del quoziente, della potenza, limite di funzioni composte.  
Forme indeterminate. Limiti notevoli. Infinitesimi, infiniti e loro confronto. 
Funzioni continue: definizione e punti di discontinuità. Asintoti. 
 
DERIVATE 
Derivata di una funzione in un punto e sua interpretazione grafica. 
Funzione derivata e suo significato geometrico, derivata sinistra e destra.  
Continuità e derivabilità di una funzione. 
Derivate fondamentali: derivata della funzione costante, della funzione identità, 
della funzione potenza, delle funzioni goniometriche seno e coseno, delle funzioni 
esponenziali e logaritmiche.  
Operazioni con le derivate: derivata del prodotto di una costante per una funzione, 
della somma di funzioni, del prodotto di funzioni, del quoziente di due funzioni, del 
reciproco di una funzione. 
Derivata di una funzione composta e della funzione inversa.  



Punti stazionari (massimi, minimi, flessi a tangente orizzontale) e punti di non 
derivabilità (flessi a tangente verticale, cuspidi e punti angolosi). 
Differenziale di una funzione. 
Teoremi del calcolo differenziale: teorema di Lagrange e conseguenze, teorema di 
Rolle e teorema di De L’Hospital. 
Derivate di ordine superiore al primo. 
Massimi, minimi, flessi a tangente orizzontale e derivata prima. 
Derivata seconda e concavità.  
 
STUDIO DI FUNZIONE 
Schema generale per lo studio di una funzione. 
Studio di funzioni polinomiali, razionali fratte, irrazionali, esponenziali e 
logaritmiche. 
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