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  LE EQUAZIONI GONIOMETRICHE E LE DISEQUAZIONI 

GONIOMETRICHE 

 

Le identità goniometriche – Le equazioni goniometriche elementari – Le equazioni lineari in 

seno e coseno: il metodo algebrico e il metodo grafico – Le equazioni omogenee di secondo 

grado in seno e coseno – Le equazioni simmetriche di secondo grado in seno e coseno. 

Le disequazioni goniometriche elementari – Le disequazioni goniometriche non elementari 

intere e frazionarie – Le disequazioni lineari – Le disequazioni omogenee. 

 

 

  LE FUNZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE   

 

Richiami sulle potenze ad esponente intero e relative proprietà – Potenze ad esponente 

razionale - Introduzione intuitiva delle potenze ad esponente irrazionale – Monotonia delle 

potenze – La definizione, il grafico e le proprietà della funzione esponenziale: i vari casi - Il 

numero e – l'esponenziale di base e. 

La definizione di logaritmo – Le proprietà dei logaritmi – Il cambiamento di base - La 

definizione,  il grafico e le proprietà della funzione logaritmica: i vari casi. 

 

 

  LE EQUAZIONI E LE DISEQUAZIONI ESPONENZIALI 

 

Le equazioni esponenziali elementari – Le equazioni esponenziali non elementari – Le 

disequazioni esponenziali elementari – Le disequazioni esponenziali non elementari. 

 

  LE EQUAZIONI E LE DISEQUAZIONI LOGARITMICHE 

 

Le equazioni logaritmiche – Le disequazioni logaritmiche: i vari casi. 

 

  ANALISI MATEMATICA I 

 

La topologia della retta 

 

Gli insiemi di numeri reali – Insiemi limitati superiormente e inferiormente, insiemi limitati 

Estremo superiore ed Estremo inferiore di un insieme – Massimo e Minimo di un insieme  

Intorno di un punto: i vari tipi – Intorni di infinito – Punto di accumulazione – Punto isolato. 



Funzioni e limiti 

 

 Le funzioni: dominio, codominio  –  funzioni monotòne, pari, dispari, periodiche – Lo 

studio del segno di una funzione – Il concetto di limite – Limite finito per x che tende ad un 

valore finito e per x che tende ad infinito - Limite infinito per x che tende ad un valore finito 

e per x che tende ad infinito – Il limite dalla destra e dalla sinistra - Definizione metrica e 

topologica di limite – I teoremi sulle operazioni sui limiti – I primi teoremi: il teorema di 

unicità del limite – Il teorema della permanenza del segno * -  Il teorema del confronto *  

Il calcolo dei limiti: le forme indeterminate - Alcuni limiti notevoli*. 

 

N.B. Gli argomenti con l’asterisco comprendono la dimostrazione. 

 

Gli alunni 

 

---------------------------- 

 

---------------------------- 

 

---------------------------- 

 

 

 

 

Melfi, giugno 2017 

 

 

 

Docente             

(Prof.ssa Lucia Vernetti) 

 
  


