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PROGRAMMA SVOLTO 

 

     LE FUNZIONI 

Generalità sulle funzioni. Funzioni pari. Funzioni dispari. Determinazione dell’insieme di esistenza 

di una funzione: funzioni razionali intere e fratte; funzioni irrazionali intere e fratte; funzioni 

logaritmiche e esponenziali; funzioni goniometriche. Determinazione degli intervalli di positività e 

di negatività delle funzioni. Intersezioni con gli assi. 

 

    LIMITI E CONTINUITA’ DELLE    FUNZIONI 

 Primo approccio al concetto di limite. Definizione di limite. Limite finito di una funzione per x 

che tende ad un valore finito. Limite destro e limite sinistro di una funzione. Limite finito di una 

funzione per x che tende all’infinito. Asintoti orizzontali. Limite infinito di una funzione per x 

che tende a un valore finito. Asintoti  verticali. Limite infinito di una funzione per x che tende 

all’infinito. Teoremi generali sui limiti (enunciato). Funzioni continue e calcolo dei limiti. 

Continuità delle funzioni elementari. 

 L’algebra dei limiti e delle funzioni continue. Limite della somma di due funzioni. Limite del 

prodotto di due funzioni. Limite del quoziente di due funzioni. Limite delle funzioni razionali 

intere  e fratte. Limite delle funzioni composte. Limiti notevoli. Forme indeterminate.   

 Funzioni continue. Discontinuità delle funzioni. Punti di discontinuità di prima, di seconda e di 

terza specie. Proprietà delle funzioni continue. Teorema di esistenza degli zeri. Teorema di 

Bolzano-Weierstrass.  

 

     IL CALCOLO DIFFERENZIALE 

 Derivata di una funzione. Rapporto incrementale di una funzione. Il concetto di derivata. 

Significato geometrico della derivata di una funzione. Derivata di alcune funzioni elementari. 

Teoremi sul calcolo delle derivate. Derivazione delle funzioni composte. Altre derivate notevoli.  

Retta tangente in un punto al grafico di una funzione. Derivate di ordine superiore. 

 

 TEOREMI SUL CALCOLO DIFFERENZIALE 

 Il teorema di Rolle. Il teorema del valor medio (o di Lagrange). Il teorema degli incrementi 

finiti (o di Cauchy). La regola di De L’Hôpital e le sue applicazioni.    

 

 

 



  STUDIO DI FUNZIONI  

 Funzioni crescenti e decrescenti. Funzioni monotone. Intervalli di monotonia delle funzioni 

derivabili. Determinazione degli intervalli nei quali una funzione è crescente o decrescente.  

Massimi e minimi assoluti e relativi di  una funzione. Punti stazionari. Ricerca dei massimi e 

dei minimi relativi delle funzioni derivabili. Ricerca dei massimi e dei minimi assoluti. 

Concavità di una curva. Punti di flesso. Criterio per la ricerca dei punti di flesso. Asintoti 

verticali, orizzontali e obliqui. 

      Schema generale per lo studio e la rappresentazione grafica di una funzione. 
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