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LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’  
Definizioni fondamentali. Dominio di una funzione. Studio del segno. Funzioni iniettive, 

suriettive e biiettive. Funzioni crescenti e decrescenti. Funzioni periodiche. Funzioni pari e 

dispari. Funzioni elementari: razionali intere e fratte, funzioni irrazionali, funzioni 

goniometriche, funzione logaritmica, funzione esponenziale, funzione valore assoluto. 

La funzione inversa. Funzioni composte. 

Grafici deducibili : grafici di , , ;  .(x )y = f + k (x)y = f + k f (x)y = k (kx)y = f  

I LIMITI 
Le successioni.Progressioni aritmetiche e geometriche: definizione. Somma dei primi n 

termini di una progressione geometrica. Limiti di successioni: definizioni. Esempi di calcolo 

del limite di una successione (es. lunghezza della circonferenza come limite della 

successione dei perimetri dei poligoni regolari inscritti). 

Limiti di funzioni. 
Gli intervalli, gli insiemi limitati e illimitati, gli intorni. Le varie definizioni di limite. Primi 

teoremi sui limiti (senza dim.). 

LE FUNZIONI CONTINUE E IL CALCOLO DEI LIMITI 
Le funzioni continue; le operazioni sui limiti (teoremi senza dim.); Il calcolo dei limiti e le 

forme indeterminate. I limiti notevoli. Gli asintoti e la loro ricerca: verticale, orizzontale e 

obliquo. 

I teoremi sulle funzioni continue: Weierstrass, dei Valori Intermedi e di Esistenza degli zeri 

(senza dim.) I punti di discontinuità di una funzione: I, II e III specie.  

LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE  
La derivata di una funzione.  La retta tangente al grafico di una funzione . Le derivate 

fondamentali; i teoremi sul calcolo delle derivate.  

Il differenziale di una funzione: interpretazione geometrica del differenziale: esempio di 

utilizzo del differenziale per il calcolo approssimato della radice quadrata di un numero. 



Semplici applicazioni delle derivate alla fisica: la velocità e l’accelerazione (nel caso di un 

moto rettilineo), l’intensità di corrente. 

I TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 
Il teorema di  Lagrange (interpretazione geometrica, senza dimostrazione) e le sue 

conseguenze: teorema di Rolle e teoremi sulle funzioni con derivata nulla in un intervallo o 

con derivate coincidenti in un intervallo.  

Teorema di De L’Hospital (senza dim. ed applicazione limitata ad alcuni esempi). 

Continuità e derivabilità: dimostrazione del teorema “Se f derivabile in x0 allora f è continua 

in x0”. 

I MASSIMI I MINIMI E I FLESSI  
Punti di massimo e minimo (relativi e assoluti); definizione di punto stazionario; definizione di 

punto di flesso. La ricerca dei massimi, dei minimi e dei flessi orizzontali con lo studio del 

segno della derivata prima. 

Definizione di funzioni concave e convesse. La ricerca dei flessi con lo studio del segno 

della derivata seconda. 

LO STUDIO DI FUNZIONE  
Lo studio di funzione; sono state studiate soltanto funzioni razionali fratte. 
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