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FUNZIONI E LIMITI 

 

LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’ 

 

Le successioni. Le progressioni aritmetiche e geometriche. 

La somma dei primi n termini di una progressione aritmetica e geometrica. 

I limiti di successioni. 

Le funzioni reali di variabile reale. 

Le proprietà delle funzioni analizzate principalmente dal punto di vista grafico. La composizione delle funzioni. 

 

I LIMITI 

 

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. 

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. 

 

DERIVATE E STUDI DI FUNZIONI 

 

LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

 

La derivata di una funzione. 

Le derivate fondamentali. 

I teoremi sul calcolo delle derivate. 

La retta tangente al grafico di una funzione in un punto dato. 

Punti di non derivabilità e loro classificazione. 

Alcune applicazioni delle derivate alla fisica. 

 

I TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

 

I teoremi di  Rolle e Lagrange e loro significato geometrico. 

Continuità e derivabilità. 

 

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. 

Intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione. 

Definizione di funzioni concave e convesse. 

 



LO STUDIO DI FUNZIONE 

 

Lo studio di funzione : 

sono state studiate essenzialmente funzioni razionali fratte e qualche grafico deducibile da grafici base. 

Svolgimento di semplici problemi di massimo e minimo. 

 

INTEGRALI 

 

L’integrale indefinito e le sue proprietà. 

Gli integrali indefiniti immediati. 

L’integrazione per parti. 

La primitiva di una funzione passante per un punto dato. 

Illustrazione del significato dell’integrale definito di una funzione continua su un intervallo chiuso e limitato. 

Le proprietà dell’integrale definito. 

Enunciato del teorema fondamentale del calcolo integrale e della formula di Torricelli -Barrow. Qualche semplice 

applicazione. 
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