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CONTENUTI DISCIPLINARI 
 Dominio e segno di una funzione 
 Classificazione  delle  funzioni:  funzioni  algebriche,  trascendenti,  intere,  frazionarie,
razionali, irrazionali; 
 Dominio di una funzione
 Dato il grafico di una funzione dedurne il dominio;
 Intorni: definizione di intorni aperti/chiusi, intorno circolare; 
 Simmetrie di una funzione: funzioni pari e funzioni dispari
 Dato il grafico di una funzione dedurre le sue eventuali simmetrie; 
 Funzione crescente/decrescente: definizione; 
 Segno di una funzione: analisi di f(x)>0 e traduzione della soluzione sul piano cartesiano per
funzioni razionali; 
 Dato il grafico di una funzione dedurre in quali intervalli f(x)>0 e in quali f(x)<0. 
 Calcolo numerico di un limite
 Lettura dei limiti sul grafico: dato il grafico di una funzione saper dedurre i valori limite
della funzione sia per x che tende a un valore finito sia per x che tende a infinito; 
 Definizione formale di limite: solo nel caso di limite finito per x che tende a un valore finito
 Limite destro/sinistro: calcolo e dedurlo dal grafico; 
 L'algebra dei limiti: limiti delle funzioni elementari (potenze, esponenziali,  logaritmiche),
regole del  calcolo di  limiti di  funzioni  che siano somma algebrica,  prodotto o divisione di  due
funzioni sia nel caso in cui i due limiti siano finiti, sia nel caso in cui uno dei due è infinito; 
 Forme di indecisione (0/0, ∞/∞, ∞-∞) per funzioni polinomiali e razionali; 
 Infiniti e loro confronto: teorema delle gerarchie di  infiniti (solo enunciato) con esempi
elementari di applicazione; 
 Enunciati  dei  seguenti teoremi:  teorema del  confronto,  teorema degli  zeri,  teorema di
Weierstrass e teorema dei valori intermedi;
 Asintoti orizzontali, verticali e obliqui: definizione, calcolo, ricavarli dal grafico; 
 Grafico probabile di una funzione: dopo aver determinato dominio, intersezioni con gli assi,
segno della funzione, limiti ed eventuali asintoti, dedurre il grafico probabile di una funzione. 



 Continuità: definizione di funzione continua in un punto, definizione di funzione continua in
un intervallo; 
 Discontinuità: classificazione dei punti di discontinuità (eliminabile, di I specie o salto, di II
specie), data una funzione determinare e classificare le sue discontinuità, dato il grafico di una
funzione determinare e classificare i punti di discontinuità. 
 Derivata: definizione di derivata e sue applicazioni (retta tangente) 
 Derivata  delle  funzioni  elementari:  f(x)=costante,  f(x)=x𝞪,  f(x)=ex,  f(x)=ln(x),  f(x)=sin  x,
f(x)=cos x, f(x)=tan x.
 Algebra  delle  derivate:  derivata  di  somma,  differenza,  prodotto  e  divisione  di  funzioni
polinomiali, esponenziali e/o logaritmiche;
 Derivata della funzione composta;
 Utilizzo  della  derivata  per  determinare  massimi,  minimi  relativi  e  flessi  a  tangente
orizzontale.
 Studio di una funzione completo fino alla derivata prima. 
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