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Introduzione all'analisi

Ripasso e formalizzazione dei seguenti concetti: intervalli e intorni nell'insieme dei numeri
reali, il concetto di funzione, la classificazione delle funzioni reali di variabile reale. Ricerca e
rappresentazione nel piano cartesiano del dominio di funzioni algebriche razionali ed
irrazionali. Esercizi sulla determinazione dei domini delle funzioni reali. Ricerca dei punti di
intersezione tra una funzione e gli assi cartesiani. Studio del segno di una funzione. Esercizi
su ricerca del dominio, intersezioni con gli assi e studio del segno di funzioni reali. Ripasso e
approfondimenti: i grafici notevoli, l'invertibilità di una funzione reale di variabile reale,
funzioni monotone, funzioni pari, dispari e periodiche. Funzioni ed invertibilità: verifica e
ricerca dell'espressione analitica dell'inversa per semplici funzioni razionali.

Studio delle funzioni algebriche

Studio di funzioni razionali intere: dominio, intersezioni con gli assi, segno, limiti. Forma
indeterminata: somma algebrica tra infiniti di segno opposto. Le regole di derivazione per le
funzioni polinomiali: applicazione. Il ruolo del segno della derivata prima nello studio delle
funzioni razionali intere. La derivata seconda nelle funzioni polinomiali: calcolo, segno e
relazione con la concavità. Applicazione delle regole di derivazione di funzioni prodotto e
funzioni composte per funzioni razionali. Completamento dello studio della funzione
razionale frazionaria: derivate prima e seconda, studio del loro segno e delle relative
conseguenze. Derivata del quoziente: applicazione alla derivazione delle funzioni razionali
frazionarie. Studio di funzioni razionali frazionarie con e senza particolari simmetrie.



Limiti di funzioni e continuità

Sintesi e ripasso di limiti e caratteristiche delle funzioni elementari. L'invertibilità di una
funzione in un intervallo del dominio: la relazione fra le funzioni potenza e le funzioni radice.
Limiti di funzioni elementari e algebra dei limiti. Calcolo di limiti che non presentano forme
d’indecisione contenenti funzioni algebriche e trascendenti. Forme d'indecisione per le
funzioni razionali intere (ripasso), forma d'indecisione derivante dal rapporto tra infiniti nel
caso di funzioni razionali frazionarie (ripasso), forma d'indecisione 0/0 per funzioni razionali
frazionarie, forma d'indecisione +∞-∞ per funzioni irrazionali frazionarie (semplici esempi).
Gerarchia degli infiniti. Teoria dei limiti: esempi introduttivi e definizione "generale" di
limite. Ripasso delle rappresentazioni degli intorni circolari. Definizioni di limite: dal caso
generale ai casi particolari. Definizioni formali: limiti infiniti per x all'infinito, limite infinito
per x che tende ad un valore finito e definizione formale di asintoto verticale, limite finito
per x all'infinito e definizione formale di asintoto orizzontale, limite finito per x che tende ad
un valore finito. Il teorema del confronto (senza dimostrazione). Il concetto di continuità di
una funzione in un punto. Punti di discontinuità eliminabili, di prima e di seconda specie. Il
teorema degli zeri (senza dimostrazione). Il teorema di Weierstrass (senza dimostrazione).
Asintoto obliquo: definizione formale, ricerca, riflessioni, esempi.

Derivazione e teoremi sulle funzioni derivabili

Definizione formale della derivata di una funzione in un punto mediante limite del rapporto
incrementale. Derivabilità e continuità di una funzione: teorema (senza dimostrazione) e
controesempio. Funzione derivata prima e derivate successive. Derivate delle funzioni
elementari algebriche e trascendenti. Algebra delle derivate e derivazione delle funzioni
composte: applicazioni anche con derivate di funzioni trascendenti. Classificazione dei punti
di non derivabilità di una funzione continua. Ripasso delle definizioni di massimo e minimo
assoluti e relativi. Il teorema di Fermat (senza dimostrazione). Il criterio di monotonia per le
funzioni derivabili: collegamento ad applicazioni già note. Il criterio di concavità per le
funzioni derivabili: collegamento ad applicazioni già note. Il teorema di de l'Hôpital:
enunciato e applicazione. Riepilogo: lo studio di funzione.

Probabilità e calcolo combinatorio per l’Educazione civica: prevenzione del gioco d’azzardo

Ripasso delle definizioni elementari nell’ambito del calcolo delle probabilità, significato e
calcolo del fattoriale e del coefficiente binomiale, descrizione di alcuni modelli del calcolo
combinatorio in associazione ai giochi d’azzardo (progetto Bet on Math).
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