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Le funzioni e le loro proprietà:  

Funzioni reali: definizione di funzione, classificazione, dominio e studio del segno di una funzione. 

Proprietà delle funzioni: iniettive, suriettive e biiettive, crescenti e decrescenti, funzioni periodiche, pari e 

dispari. La funzione inversa. Le funzioni composte. 

A supporto di questi temi, quando necessario, sono stati ripassati alcuni argomenti degli anni precedenti, 

come: equazioni e disequazioni, funzioni goniometriche, logaritmi ed esponenziali.  

I limiti, loro calcolo e continuità delle funzioni.  

Topologia della retta. 

Definizione di limite. Primi teoremi sui limiti. 

Le operazioni sui limiti. 

Gli asintoti orizzontali, verticali e obliqui.  

Le forme indeterminate. I limiti notevoli.  

Gli infiniti e gli infinitesimi.  

Le funzioni continue: definizione e teoremi sulle funzioni continue. 

I punti di discontinuità di una funzione. 

Il grafico probabile di funzione. 

Le derivate: 

La derivata di una funzione: definizione di rapporto incrementale e derivata.  

La continuità e la derivabilità. 

Le derivate fondamentali. 

Operazioni con le derivate e relativi teoremi.  

La derivata di funzione composta. 

Le derivate di ordine superiore al primo. 

La retta tangente al grafico di una funzione. 

Punti stazionari e punti di non derivabilità (loro classificazione). 

I teoremi del calcolo differenziale 

I teoremi sulle funzioni derivabili: Lagrange, Rolle, De L’Hospital (enunciato). 

Funzioni crescenti, decrescenti e derivate. 

Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima. 

Flessi e derivata seconda 

Lo studio delle funzioni 

Lo studio completo di una funzione :  dominio, segno, eventuali simmetrie, punti di intersezione con gli 

assi, comportamento agli estremi del dominio (calcolo dei relativi limiti e la ricerca di eventuali asintoti), 

massimi, minimi e flessi e studio della concavità (derivate prima e seconda).  

Rappresentazione grafica della funzione. 
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