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LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETÀ' 
 
Definizione di funzione e classificazione delle funzioni reali di variabile reale. Dominio, zeri e studio del segno di una 
funzione. Definizione di funzione iniettiva, suriettiva e biunivoca. Definizione di funzione crescente, decrescente, 
monotòna e periodica. Definizione di funzione pari e dispari. Definizione di funzione inversa. Definizione di funzione 
composta.  
 
I LIMITI DELLE FUNZIONI 
 
Definizione di intorno completo in R. Definizione di punto isolato e di punto di accumulazione. Definizione di 
limite finito di una funzione per x ―› x0 e per x ―›  ± ∞Definizione di limite infinito di una funzione per x ―› x0 
e per x―› ± ∞Definizione di asintoto verticale, orizzontale, obliquo. Dimostrazione del teorema dell’unicità del 
limite. Dimostrazione del teorema della permanenza del segno. Dimostrazione del teorema del confronto.  
 
LA CONTINUITÀ DI UNA FUNZIONE 
 
Definizione ed esempi di funzioni continue: costante, polinomiale, esponenziale, logaritmica. Calcolo dei limiti di 
funzioni continue. Teorema di Weierstrass. Teorema di esistenza degli zeri. Definizione dei punti di discontinuità 
di 1a, 2a, 3a  specie. Algebra dei limiti (senza dimostrazioni): limite della somma algebrica di funzioni, limite del 
prodotto, limite della potenza, limite del reciproco di una funzione, limite del quoziente di due funzioni, limite 
della radice di una funzione. Limiti delle funzioni composte. Forme di indecisione: + ∞ - ∞ ; ∞ · 0 ; 0/0 ; ∞ / ∞.    
Dimostrazione del limite notevole sinx/x  quando   x ―› 0. Calcolo di limiti di funzioni razionali intere per  
x―› ± ∞Calcolo di limiti di funzioni razionali fratte per x―› x0e  per x―› ± ∞Rappresentazione grafica di 
asintoti: orizzontali, verticali, obliqui.  
  
LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 
 
Definizione di derivata prima di una funzione come limite del rapporto incrementale. Significato geometrico della 
derivata prima di una funzione continua in un punto. Continuità come condizione necessaria ma non sufficiente per 
la derivabilità, punti angolosi e cuspidi. Calcolo di derivate di funzioni elementari e composte: y = xa  , y = loga x,  y 
= ax,  y = sen x,  y = cos x,  y = tg x.  
 
Dal 23/03/2020 al 15/05/2020 utilizzando Google Classroom per l’assegnazione e la correzione dei compiti e 
Google Meet per le videolezioni e le interrogazioni on-line. 
 
Ricerca dell'equazione della retta tangente ad una curva in un punto dato. Ricerca di punti stazionari: condizione 
necessaria e sufficiente. Studio dei punti di massimo e di minimo di una funzione. Rappresentazione grafica di una 
funzione note le sue caratteristiche: dominio, zeri, segno, asintoti, punti di massimo/minimo. 
 
TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI. 
 
Teorema di Rolle: enunciato, significato geometrico, controesempi. Teorema di Lagrange: enunciato e significato 
geometrico. Teorema di de l'Hôpital (solo enunciato).  
 
 
Programma che si intende ancora svolgere dopo il 15 maggio. 
Derivata seconda e suo significato geometrico, ricerca dei punti di flesso, concavità di una funzione.  
 
Libro di testo:   Matematica.azzurro vol. 5 
    M. Bergamini – A. Trifone – G. Barozzi 
    Casa Editrice: Zanichelli 
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          prof. Pierpaolo Gatti 
 

 


