
  ESERCIZI DA SVOLGERE PER IL 28/03/2008 (tratti dai testi di esame).

1. Data la funzione :

                                f x =x2 e−x

determinare il  dominio,  gli  intervalli  di  crescenza e  decrescenza e gli  eventuali  punti  di 

minimo e di massimo.

2. Data la funzione :

                               f x =ln   x
2−4x 

2x−1


determinare il dominio e scrivere l' equazione della retta tangente al grafico nel punto di 

ascissa x0= 5.

3. Calcolare il dominio e le derivate prime delle seguenti due funzioni:

                f x =x ln 1− x               g  x=
 x22x−3
 x32

    

    

4. Determinare il dominio e trovare gli intervalli di crescenza e decrescenza della funzione:

                   f x = 2x
x22

 

5. Calcolare il dominio e le derivate prime delle seguenti due funzioni:

                f x = x2

x3−2x
                      g  x=e x x22  

6. Calcolare il dominio e le derivate prime delle seguenti due funzioni:

                f x = x2

[x−3x−2]
             g  x=ln  x22

7. Determinare il dominio, trovare gli intervalli di crescenza e decrescenza, massimi e minimi 

della seguente funzione:

                                     f x =ex x2−2

Scrivere  l' equazione della retta tangente al grafico nel punto di ascissa  x0=1.

8. Calcolare il dominio e le derivate prime delle seguenti due funzioni:

       



          f x =  x2 x
1ln  x 

                    g  x=
x

 x22
   

9. Data la funzione :

                                f x =ex  x2−1

determinare il  dominio,  gli  intervalli  di  crescenza e  decrescenza e gli  eventuali  punti  di 

minimo e di massimo. Scrivere  l'  equazione della retta tangente al grafico nel punto di 

ascissa  x0=2.

10. Data la funzione :

                                f x =ln x 
x

determinare il  dominio,  gli  intervalli  di  crescenza e  decrescenza e gli  eventuali  punti  di 

minimo e di massimo.

11. Data la funzione :

                                f x =ex  x2−3x

determinare il  dominio,  gli  intervalli  di  crescenza e  decrescenza e gli  eventuali  punti  di 

minimo e di massimo. Scrivere  l'  equazione della retta tangente al grafico nel punto di 

ascissa  x0=1.

12. Data la funzione :

                                f x =1
x
 1
x2

determinare il  dominio,  gli  intervalli  di  crescenza e  decrescenza e gli  eventuali  punti  di 

minimo e di massimo.

13. Calcolare il dominio e la derivata prima della seguente funzione:

                                 f x =  x
ln  x1

14. Data la funzione :

                                f x =x2−1
 x−2

determinare il  dominio,  gli  intervalli  di  crescenza e  decrescenza e gli  eventuali  punti  di 



minimo e di massimo. Scrivere  l'  equazione della retta tangente al grafico nel punto di 

ascissa  x0=1.

15. Data la funzione :

                                f x =ln x2−2x

determinare il  dominio,  gli  intervalli  di  crescenza e  decrescenza e gli  eventuali  punti  di 

minimo e di massimo.

16. Data la funzione :

                                f x =2
x
x

determinare il  dominio,  gli  intervalli  di  crescenza e  decrescenza e gli  eventuali  punti  di 

minimo e di massimo. Scrivere  l'  equazione della retta tangente al grafico nel punto di 

ascissa  x0=2.

17. Calcolare il dominio e la derivata prima della seguente funzione:

                                 f x =ln  x1
x−2




