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Funzioni reali di variabile reale  

Definizione di funzione. 

Funzioni reali di variabile reale: definizione, classificazione, dominio, immagine, grafico. 

Segno e zeri di una funzione. 

Funzioni pari, dispari, crescenti, decrescenti, periodiche, iniettive, suriettive, biiettive. 

Funzione inversa. 

Funzioni composte. 

Funzioni base: espressione analitica, grafico e proprietà. 

Trasformazioni geometriche nel piano cartesiano: simmetrie rispetto a un punto, simmetrie 

rispetto agli assi cartesiani, simmetria rispetto alle bisettrici dei quadranti, dilatazioni di 

centro O.  

Grafici di funzioni ottenuti dalle funzioni base mediante l’applicazione di una o più 

trasformazioni. 

Grafico di y = |f(x)| noto il grafico di y = f(x). 

 

 
Funzioni, equazioni e disequazioni esponenziali 

Potenze a esponente irrazionale. 

Funzione esponenziale: definizione, grafico e caratteristiche. 

Equazioni esponenziali elementari; equazioni riconducibili alla forma 𝑎𝑓(𝑥) = 𝑎𝑔(𝑥); 

equazioni risolvibili mediante sostituzioni; equazioni risolvibili graficamente. 

Il numero "e".  

Sistemi di equazioni esponenziali. 

Disequazioni esponenziali elementari; disequazioni riconducibili alla forma  𝑎𝑓(𝑥)  ⋛  𝑎𝑔(𝑥)  ; 

disequazioni risolvibili mediante sostituzioni; disequazioni risolvibili graficamente. 

Sistemi di disequazioni esponenziali. 



2 

 

Funzioni, equazioni e disequazioni logaritmiche 

Definizione e calcolo dei logaritmi. 

Funzione logaritmica: definizione, grafico e caratteristiche. 

Proprietà dei logaritmi e formula del cambiamento di base. 

Equazioni logaritmiche elementari; equazioni logaritmiche riconducibili a equazioni 

elementari applicando le proprietà dei logaritmi o mediante sostituzione; equazioni risolvibili 

graficamente. 

Equazioni esponenziali risolvibili mediante logaritmi. 

Disequazioni logaritmiche. 

Disequazioni esponenziali risolvibili mediante logaritmi. 

Disequazioni risolvibili graficamente. 

Modelli esponenziali di crescita o decadimento. 

 

Limiti di funzioni reali di variabile reale 

Introduzione intuitiva al concetto di limite: approccio numerico e grafico. 

Definizioni di limite, limite destro e sinistro. 

Teoremi di esistenza e unicità sui limiti: teoremi del confronto (senza dimostrazione), 

teorema di esistenza del limite per le funzioni monotone (senza dimostrazione), teorema di 

unicità del limite (senza dimostrazione), teorema della permanenza del segno (senza 

dimostrazione). 

Limiti delle funzioni elementari. 

Algebra dei limiti finiti. 

Parziale aritmetizzazione dell’infinito.  

Regole per il calcolo dei limiti che non presentano forme di indecisione. 

Limiti di funzioni composte. 

Forme di indecisione di funzioni algebriche. 

Forme di indecisione di funzioni trascendenti (limiti notevoli). 

Gerarchia degli infiniti e principio di sostituzione degli infiniti. 

 

Continuità 

Continuità in un punto e in un intervallo. 

Comportamento delle funzioni continue rispetto alle operazioni tra funzioni. 

Punti di discontinuità e loro classificazione. 

Proprietà delle funzioni continue: teorema di esistenza degli zeri, teorema di Weierstrass, 

teorema dei valori intermedi. 

Asintoti orizzontali, verticali, obliqui. 

Grafico probabile di una funzione. 
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