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FUNZIONI E LORO PROPRIETÀ 
Funzioni: definizioni e terminologia. Classificazione delle funzioni matematiche. Determinazione del dominio di una 
funzione. Zeri di una funzione e suo segno. Funzioni pari e funzioni dispari. Funzioni iniettive, suriettive, biiettive.  
Funzioni crescenti e decrescenti in un intervallo. Funzioni monotone. Funzioni inverse. Funzioni composte. Funzioni 
periodiche.  
 
LIMITI E CONTINUITÀ DELLE FUNZIONI 
Intervalli e intorni. Punti isolati e punti di accumulazione. Introduzione intuitiva al concetto di limite. Definizione di limite 
finito di una funzione per x  x

0
 e per x  ; definizione di limite infinito di una funzione per x  x

0
 e per       x  . 

Limite destro e limite sinistro. 1 

Teoremi sui limiti: teorema dell’unicità del limite (con dimostrazione); teorema della permanenza del segno (con 
dimostrazione) e teoremi inversi; teorema del confronto. Definizione di funzione continua. Continuità delle funzioni 
elementari (costante, polinomiale, potenza con esponente reale, esponenziale, logaritmica, goniometriche). Calcolo dei 
limiti delle funzioni continue. Teoremi sul calcolo dei limiti: 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 indeterminate:  
0

0
;0;; 




 . Limite di funzioni 

razionali intere per x , limite di funzioni razionali fratte per x x
0
 e per     x .  

Limiti notevoli. Dimostrazione del limite notevole . 

 
Asintoti: orizzontali e verticali. Continuità e discontinuità delle funzioni. Punti di discontinuità di 1a, 2a, 3a specie. 
I teoremi sulle funzioni continue: Teorema di esistenza degli zeri. Teorema di Weierstrass. Teorema dei valori intermedi. 
Ricerca degli asintoti: orizzontali e verticali. Asintoti obliqui e ricerca degli asintoti obliqui (con dimostrazione). Grafico 
probabile di una funzione. 
 
DERIVATA DI UNA FUNZIONE 
Rapporto incrementale e suo significato geometrico. Definizione di derivata. Significato geometrico della derivata di una 
funzione in un punto. Equazione della tangente ad una curva in un punto. Punti stazionari. Punti di non derivabilità (punto 
di flesso a tangente verticale, punto di cuspide, punto angoloso). Teorema sulla continuità delle funzioni derivabili. 
Derivate fondamentali: derivata della funzione costante (con dimostrazione), derivata  della variabile indipendente (con 

dimostrazione), derivate delle funzioni: y = x
n

con nN0, y = x


con  R e  x > 0,  y= ln x,        y= ex, y = sen x, y = 
cos  x. Teoremi sul calcolo delle derivate: del prodotto di una costante per una funzione, della somma di due funzioni, del 
prodotto di funzioni, del reciproco di una funzione, del quoziente di due funzioni. Derivata di una funzione composta. 
Derivate di ordine superiore al primo. 
Teoremi sulle funzioni derivabili: Teorema di De L’Hospital. 
 
LO STUDIO DELLE FUNZIONI.  
Funzioni derivabili crescenti e decrescenti, determinazione degli intervalli nei quali una funzione è crescente o 
decrescente. Definizioni di massimo e di minimo assoluto e relativo. Punti stazionari e loro classificazione. Ricerca dei 
punti stazionari con la derivata prima. Ricerca dei massimi e minimi relativi e assoluti.  Concavità del grafico di una 
funzione. Definizione di punto di flesso.  .  
 
Argomenti programmati ma non ancora trattati alla data del presente documento:  
Teoremi sulle funzioni derivabili: Teoremi di Lagrange e di Rolle: enunciati e significato geometrico.  
Concavità e segno della derivata seconda. Flessi e studio della derivata seconda.  
Grafico di funzioni razionali intere e fratte. 
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1 Non vengono effettuati esercizi sulla verifica dei limiti applicando la definizione. 
 


