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PROGRAMMA SVOLTO

FUNZIONI

Ripasso dei principali concetti relativi alle funzioni: dominio, codominio, segno e zeri.

Ripasso del grafico di funzioni elementari: retta, parabola, esponenziale, logaritmica.

Funzioni pari e funzioni dispari.

LIMITI

Intervalli e intorni. Definizione topologica di limite.

Verifica grafica della definizione di limite nei quattro casi.

Forme di indecisione ∞ − ∞ (funzioni razionali intere).

Forme di indecisione 0/0, ∞/∞ (funzioni razionali fratte.

Calcolo di limiti in casi semplici.

Asintoti orizzontali e verticali e di una funzione.

LA CONTINUITÀ

Definizione di continuità: continuità in un punto e in un intervallo.

Continuità delle funzioni razionali. Punti di discontinuità.

Ricerca e classificazione dei punti di discontinuità di funzioni razionali fratte e definite per casi.
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LA DERIVATA

Definizione di rapporto incrementale e relativo significato geometrico.

Definizione di derivata e relativo significato geometrico.

Punti di non derivabilità.

Continuità e derivabilità (senza dimostrazione).

Calcolo delle derivate elementari.

Derivata della somma, del prodotto e del quoziente.

Funzioni crescenti e decrescenti.

Punti stazionari: massimi, minimi e flessi a tangente orizzontale.

Studio del segno della derivata prima.

Applicazioni: Calcolo della derivata mediante definizione (funzioni razionali intere di ordine <3) 
Determinazione della retta tangente al grafico di una funzione.
Studio della monotonia di una funzione.
Ricerca e classificazione di punti stazionari.

STUDIO DELLE FUNZIONI

Grafico di una funzione razionale fratta.

Lettura del grafico di una funzione: dominio, codominio, proprietà, segno e zeri, limiti agli estremi,

asintoti, punti di discontinuità, punti di non derivabilità, monotonia, punti stazionari.
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