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insegnante S. Roccasalvo 

Le funzioni e le loro proprietà 
Definizioni fondamentali: variabile dipendente e indipendente, dominio e codominio.  Le funzioni reali di variabile 
reale. La classificazione delle funzioni. Dominio e zeri di una funzione, lo studio del segno. Funzioni iniettive, 
suriettive e biiettive. Funzioni crescenti e decrescenti; la monotonia. Funzioni pari e funzioni dispari. La funzione 
inversa. Le funzioni composte. 
 
I limiti 
La topologia della retta: intervalli; insiemi limitati e illimitati; estremi di un insieme; gli intorni di un punto e di infinito. 
I punti isolati e i punti di accumulazione. Il limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito. Limite 
destro e limite sinistro. Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito. Gli asintoti verticali. Il limite 
finito per x che tende ad un valore infinito. Gli asintoti orizzontali. Limite infinito per x tendente ad infinito. Gli asintoti 
obliqui. Teorema di unicità del limite (dim.). Teorema della permanenza del segno. Teorema del confronto. 
 
Le funzioni continue e il calcolo dei limiti 
Definizione di funzione continua. Operazioni sui limiti e teoremi relativi. Calcolo di limiti di funzioni algebriche 
razionali intere, fratte e irrazionali; le forme indeterminate. Alcuni limiti notevoli e calcolo di limiti. La ricerca degli 
asintoti orizzontali e verticali. Gli asintoti obliqui e la loro ricerca. I punti di discontinuità di una funzione e la loro 
classificazione.  
Enunciati dei teoremi di Weierstrass, dei valori intermedi e del teorema di esistenza degli zeri.  
 
La derivata di una funzione 
Il rapporto incrementale di una funzione e suo significato geometrico. La derivata di una funzione. Derivata destra e 
derivata sinistra. Teorema sulla continuità di una funzione derivabile. Le derivate fondamentali. I teoremi sul calcolo 
delle derivate. La derivata di una funzione composta. 
Le derivate di ordine superiore al primo. La retta tangente al grafico di una funzione. Punti stazionari, cuspidi e punti 
angolosi. Le applicazioni delle derivate alla fisica.  
 
I teoremi del calcolo differenziale 
Il teorema di Rolle. Teorema di Lagrange e sue conseguenze. Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate. Il 
teorema di Cauchy. Il teorema di De l’Hospital.  
 
Massimi, minimi e flessi; studio di funzioni 
I massimi e i minimi assoluti e relativi. La concavità di una curva. I flessi.  
La ricerca dei massimi, dei minimi e dei flessi orizzontali con lo studio del segno della derivata prima. 
 
Contenuti che si prevede di svolgere: 
Massimi, minimi e flessi; studio di funzioni 
La ricerca dei flessi con lo studio del segno della derivata seconda. I problemi di massimo e di minimo. Studio completo 
di funzioni algebriche e trascendenti. 
 
Calcolo combinatorio 
Disposizioni semplici. Permutazioni semplici. Combinazioni semplici. Coefficiente binomiale e proprietà. 

 
Dagli inizi di marzo 2020, a causa della emergenza epidemiologica da Covid-19, le attività didattiche sono proseguite 
attraverso didattica a distanza. In tale periodo sono stati trattati i seguenti argomenti: le derivate di una funzione, i 
teoremi sul calcolo differenziale, massimi/minimi/flessi e studio di funzioni.  
Il dialogo educativo è proseguito con il supporto della piattaforma Google for Education  attraverso l’utilizzo 
dell’applicazione Classroom, la costante effettuazione di lezioni in videoconferenza tramite l’app Meet, la trasmissione 
link di videolezioni realizzate da esperti su canali Youtube, il costante monitoraggio del percorso formativo attraverso 
verifiche formative, la somministrazione di verifiche sommative in videochiamata.  
La risposta degli studenti è stata più che adeguata, partecipazione alle attività DAD, impegno profuso e interesse 
manifestato sono risultati nel complesso di ottimo livello.  
 
Novara,  8 maggio  2020                                                                                                                l’insegnante 
                                                                                                                           S. Roccasalvo 
 
 
 


