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Mod.1: elementi di algebra e concetto di funzione 
 
 

Capitolo 1 (volume III): 

 

- Equazioni algebriche e disequazioni 

 

1- Generalità sulle equazioni 

2- Equazioni contenenti valore assoluto 

3- Equazioni irrazionali(contenente un solo radicale) 

4- Generalità sulle disequazioni 

5- Disequazioni di primo e secondo grado intere e fratte 

6- Disequazioni di grado  superiore al secondo 

7- Sistemi di disequazioni 

8- Disequazioni contenente valori assoluti 

9- Disequazioni irrazionali 

 

 

Capitolo 2 (volume III): 

 

- Le funzioni non algebriche: 

 

1- Definizione di funzione 

2- La funzione esponenziale 

3- La funzione logaritmica 

4- Le proprietà dei logaritmi 

5- Le equazioni esponenziali e logaritmiche 

6- Le disequazioni esponenziali e logaritmiche 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Mod.2: analisi infinitesimale: dominio di una funzione e limiti(prima 
parte) 
 

 

Capitolo 12-14  ( volume IV): 

 

- Limiti e continuità di funzioni reali: 

 

1- Funzione reale di una variabile reale 

2- Dominio di una funzione 

3- Concetto di intervallo 

4- Intorno di un punto 

5- Punto di accumulazione 

6- Le intersezioni con gli assi 

7- Il segno della funzione 

8- Concetto di limite di una funzione 

9- Limite finito per x tendente a un valore finito 

10- Limite destro e sinistro 

11- Limite infinito per x tendente a un valore finito 

12- Limite finito per x tendente a un valore infinito 

13- Limite infinito per x tendente a un valore  infinito 

14- Teoremi sui limiti 

15- Operazioni sui limiti 

16- Teorema del limite della somma 

17- Teorema del limite del prodotto 

18- Teorema del limite della funzione reciproca 

19- Teorema del limite del rapporto 

20- Funzioni continue e loro proprietà 

21- I punti di discontinuità 

22- Calcolo dei limiti 

23- Le forme di indecisione 

24- Gli asintoti 

25- La ricerca degli asintoti orizzontali e verticali 

26- La ricerca degli asintoti obliqui 

27- Il grafico probabile di una funzione 
 

 

 

 

 



Mod.3: analisi infinitesimale derivate(seconda  parte) 
 

Capitolo 15 (volume IV): 

 

- Derivate  di funzioni : 

 

28- Considerazioni introduttive 

29- Significato geometrico della  derivata 

30- Definizione di derivata 

31- L’equazione della retta tangente ad una curva 

32- Derivate di funzioni elementari 

33- Teoremi sulla derivazione 

34- Derivata della somma 

35- Derivata del prodotto 

36- Derivata della funzione reciproca 

37- Derivata quoziente 

38- Derivata della funzione composta 

39- Le regole di derivazione 

40- Calcolo delle derivate 

41- Derivate di ordine superiore 

 

 

 

Capitolo 16(volume IV): 

 

- Studio e rappresentazione grafica di una funzione reale di una variabile reale : 

 

1. Funzioni crescenti e decrescenti 

2. Massimi e minimi relativi 

3. Criteri necessari e sufficienti per il calcolo di massimi e minimi relativi 

4. Massimi e minimi assoluti 

5. Punti di flesso 

6. La concavità di una funzione 

 

 

 

 

  La professoressa                                                           Gli alunni 

  Michela Cascavilla                                                             Roberta Palmieri 

                                                                                             Sara Di Benedetto 

       

 

       


