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FUNZIONI E LORO PROPRIETA’ 

1. Funzioni reali di variabile reale; 

a. Definizione di funzione; 

b. Dominio di una funzione; 

c. Zeri e segno di una funzione; 

2. Proprietà delle funzioni; 

a. Iniettive, suriettive, biiettive; 

b. Crescenti, decrescenti, monotòne; 

c. Periodiche; 

d. Pari e dispari; 

e. Funzioni trascendenti: esponenziali e logaritmiche; 

3. Funzione inversa con relativo grafico. 

LIMITI 

1. Insiemi di numeri reali; 

a. Intervalli e intorni; 

b. Punto isolato e di accumulazione; 

2. Limiti; 

a. Definizione e significato di limite (nei quattro casi possibili); 

b. Funzione continua in un punto; 

c. Limite per eccesso e per difetto; 

d. Limite destro e limite sinistro; 

3. Teoremi sui limiti; 

a. Teorema di unicità del limite – dimostrato; 

b. Teorema di permanenza del segno – dimostrato; 

c. Teorema del confronto (o dei due carabinieri) – dimostrato; 

CALCOLO DEI LIMITI E CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI 

1. Operazioni sui limiti; 

a. Limite della somma; 

b. Limite del prodotto; 

c. Limite del quoziente; 

d. Limite della potenza; 

2. Forme indeterminate; 

a. Forme indeterminate: +∞ − ∞,  0 ∙ ∞, 
�

�
,  

�

�
 ; 

3. Limiti notevoli; 



a. lim�→�
��� �

�
= 1    dimostrato; 

4. Gerarchia di infiniti; 

5. Funzioni continue; 

a. Definizione di funzioni continue in un intervallo; 

b. Teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi, 

teorema di esistenza degli zeri; 

6. Punti di discontinuità di una funzione: I, II e III specie; 

7. Asintoti; 

a. Asintoto verticale; 

b. Asintoto orizzontale; 

c. Asintoto obliquo; 

8. Grafico probabile di una funzione. 

PARTE SVOLTA CON DIDATTICA A DISTANZA 

DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

1. Rapporto incrementale; 

2. Derivata di una funzione: definizione e calcolo; 

3. Derivata sinistra e destra; 

4. Continuità e derivabilità; 

5. Derivate fondamentali; 

6. Operazioni con le derivate; 

a. Derivata del prodotto tra una costante e una funzione; 

b. Derivata della somma di funzioni; 

c. Derivata del prodotto di funzioni; 

d. Derivata del quoziente di funzioni; 

7. Derivata di una funzione composta; 

8. Derivate di ordine superiore al primo; 

9. Retta tangente; 

10. Punti stazionari; 

11. Punti di non derivabilità: 

a. Punto di flesso a tangente verticale; 

b. Cuspide; 

c. Punto angoloso; 

12. Applicazioni alla fisica: velocità, accelerazione e intensità di corrente. 

13. Teoremi del calcolo differenziale; 

a. Teorema di Lagrange; 

b. Teorema di Rolle; 

c. Teorema di De L’Hopital; 

STUDIO DELLE FUNZIONI 

1. Funzioni crescenti/decrescenti e derivate; 

2. Massimi, minimi e flessi; 

a. Massimi e minimi assoluti; 

b. Massimi e minimi relativi; 



c. Ricerca di massimi e minimi relativi con la derivata prima; 

d. Punti stazionari di flesso orizzontale; 

1. Schema per lo studio di una funzione; 

a. Funzioni polinomiali; 

b. Funzioni razionali fratte; 
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