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Proprietà delle funzioni 

 definizione di funzione, immagini e contro immagini, dominio e codominio 

 definizione di funzioni iniettive, suriettive, biunivoche 

 definizione di funzione crescente e decrescente 

 calcolo delle immagini e delle contro immagini 

 calcolo del dominio di funzioni fratte, irrazionali, logaritmiche, esponenziali e 
rappresentazione nel piano cartesiano 

 calcolo degli zeri e del segno di una funzione e rappresentazione nel piano 
cartesiano 

 funzioni periodiche, pari e dispari: simmetrie nel piano cartesiano e verifica 
analitica 

 deduzione delle proprietà di una funzione a partire dal suo grafico (dominio, 
codominio, zeri e segno della funzione, iniettività e suriettività, crescenza, 
decrescenza, parità)  

 
Limiti 

 definizione intuitiva di limite e lettura dei limiti dal grafico di una funzione 

 intorni di un punto e degli infiniti 

 definizione topologica di limite 

 definizione intuitiva di limite destro e sinistro e lettura dal grafico di una funzione 

 verifica dei limiti dalla definizione 

 ricerca degli asintoti di una funzione: lettura dal grafico 
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 calcolo di asintoti verticali, orizzontali, obliqui di una funzione 

 

Funzioni continue 

 continuità di una funzione in un punto e in un intervallo 

 continuità delle funzioni intere, fratte, irrazionali, logaritmiche, esponenziali e 

goniometriche nel loro dominio 

 continuità di funzioni definite a tratti 

 continuità di funzioni definite a tratti con parametri 

 funzione non continua in un punto 

 classificazione dei punti di discontinuità (di prima specie o salto, di seconda 

specie, di terza specie o eliminabile) 

 ricerca dei punti di non continuità di una funzione 

Derivata 

 problema della retta tangente come giustificazione della definizione di derivata 

 rapporto incrementale di una funzione come coefficiente angolare di una retta 

secante 

 passaggio al limite e definizione della derivata di una funzione in un punto 

 derivata di una funzione in un punto come coefficiente angolare della retta 

tangente in quel punto 

  calcolo delle derivate fondamentali (della funzione costante con dimostrazione, 

di 𝑓(𝑥) = 𝑥 con dimostrazione, delle potenze di 𝑥, di funzioni irrazionali, di 

funzioni esponenziali e logaritmiche, di funzioni trigonometriche 

 calcolo differenziale: linearità dell'operatore di derivazione, derivata della somma 

e sottrazione di funzioni e del prodotto di una funzione per una costante; derivata 

del prodotto di due o più funzioni, derivata del rapporto tra due funzioni; derivata 

della composizione di funzioni 

 definizione di funzione derivabile 

 classificazione dei punti di non derivabilità (flessi a tangente verticale, cuspidi, 

punti angolosi) 

 retta tangente al grafico di una funzione in un punto 

 definizione di massimo e minimo relativo 

 legame tra crescenza di una funzione e la sua derivata prima 

 algoritmo per il calcolo di massimi e minimi di una funzione 



 convessità di una funzione: definizione di funzione concava e convessa e di flesso 

 legame tra convessità di una funzione e la sua derivata seconda 

 ricerca dei flessi di una funzione 

 

Studio di funzione 

 studio di funzione: dominio, intersezioni con gli assi cartesiani, segno, limiti agli 

estremi del dominio, ricerca dei massimi e minimi, ricerca dei flessi 

 rappresentazione nel piano cartesiano. 


