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FUNZIONI   Ripasso (Definizione di funzione e funzioni fondamentali , 

    trasformazioni geometriche applicate alle funzioni fondamentali) 
    Dominio e codominio, immagine e controimmagine  
    Zeri e segno  di una funzione,intersezioni con gli assi  
    Funzioni pari, dispari,iniettive, suriettive, biiettive.   
    Funzioni crescenti, decrescenti, monotòne.  
    Funzioni periodiche  
    Funzione inversa 
    Funzioni definite a tratti. 
 
INSIEMI    Insiemi, intervalli e intorno di un punto 
    ( Insiemi finiti e infiniti, insiemi limitati e illimitati) 
    Punti isolati e punti di accumulazione di un sottoinsieme di   

LIMITI   Definizione di limite (tutti i casi) 
   Rappresentazione  dei  vari casi di limite  nel piano cartesiano . 

  Limite destro e sinistro con definizione 

  Operazioni con i limiti e forme indeterminate (     
 

 
 

 

 
        

  Ricerca degli asintoti orizzontali, verticali, obliqui di una funzione 
  Calcolo del limite  di una funzione per x      per x     
  Infiniti e infinitesimi 

CONTINUITA’   Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo 
  Continuità delle funzioni  polinomiali, della radice n-esima, delle funzioni   
  goniometriche , della funzione esponenziale e  logaritmica 
  Punti di discontinuità . 

CALCOLO DIFFERENZIALE  Rapporto incrementale di una funzione in un punto x0 
    Definizione di derivata di una funzione in un punto x0 

  Significato geometrico  del rapporto incrementale e della  derivata  
  Applicazioni delle derivate in fisica ( v, a, i) 
  Calcolo della derivata di una funzione costante, della funzione f(x) = x , 
   f(x) = x 2  , f(x) = x 3 a partire dalla definizione di derivata 
  Derivate fondamentali 
  Derivata di una somma,di un prodotto e del quoziente di funzioni 
  Derivata di una funzione composta  
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  Derivabilità e continuità. 
  Criterio di derivabilità di una funzione in un punto. 
  Punti di non derivabilità (punti angolosi,cuspidi,flessi verticali). 
  Retta tangente al grafico di una funzione in un punto.  
  Punti stazionari. 
  Teorema  di Lagrange e Teorema di Rolle ( enunciato e relativo significato  
  geometrico). 

MASSIMI e MINIMI,FLESSI Funzioni crescenti e decrescenti in un  punto x0 .  

    (Concavità di una funzione in un punto del dominio). 
  Estremi relativi e assoluti,flessi. 
  Ricerca dei massimi , minimi  e flessi orizzontali con lo studio del segno della  
  derivata prima. 

STUDIO DI  FUNZIONE  E  RELATIVO  GRAFICO 

    Studio di  funzioni razionali intere e fratte ed altri esempi semplici. 
    Dal grafico saper dedurre le caratteristiche di una funzione. 
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