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➢ Modulo 1: algebra   

       Richiami sulle disequazioni di 2° grado, intere e fratte, equazioni e disequazioni di grado superiore al 2°. 

      Logaritmi: definizione, condizioni di esistenza, proprietà. Equazioni logaritmiche 

      Esponenziali: definizione, proprietà. Equazioni esponenziali 

 

➢ Modulo 2:Le funzioni e le loro proprietà   

Definizione di funzione reale a variabile reale; Le funzioni numeriche e le funzioni definite per casi. Il 

dominio e il codominio di una funzione, La classificazione delle funzioni: funzioni razionali intere, 

razionali fratte e irrazionali. Le funzioni iniettive, suriettive e biiettive; Le funzioni pari e dispari. Le 

funzioni crescenti e decrescenti. Ricerca del dominio di funzioni polinomiali intere e fratte e di funzioni 

irrazionali. 

 

➢ Modulo 3: I limiti  

Definizione di intervallo (limitato, illimitato, aperto, chiuso, aperto a sn e chiuso a dx, chiuso a sn e aperto 

a dx). Definizioni di: intorno di un punto, intorno circolare, intorno destro e intorno sinistro di un punto, 

intono di infinito. Le definizioni dei seguenti limiti con relativa interpretazione geometrica: limite finito 

di una funzione per x che tende a x0; limite destro e limite sinistro; limite +∞ per x che tende a x0; limite 

-∞ per x che tende a x; limite finito di una funzione per x che tende a +∞; limite finito di una funzione per 

x che tende a +∞; limite +∞ di una funzione per x che tende a +∞; limite +∞ di una funzione per x che 

tende a -∞; limite -∞ di una funzione per x che tende a +∞; limite -∞ di una funzione per x che tende a -

∞. Definizione di asintoto, di asintoto verticale  di asintoto orizzontale e obliquo. 

 

➢ Modulo 4:Il calcolo dei limiti. 

Le operazioni con i limiti: il limite della somma algebrica di due funzioni; il limite del prodotto di due 

funzioni; il limite della potenza; il limite del quoziente. Le forme indeterminate: +∞-∞; 
∞

∞
 e 
0

0
. 

 

➢ Modulo 5:Il calcolo combinatorio 

Generalità. Permutazioni, disposizioni e combinazioni semplici e con ripetizione 
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