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Le funzioni
Revisione dei principali concetti relativi alle funzioni: definizione di funzione, classificazione
delle  funzioni,  funzioni  definite  a  tratti,  dominio  e  codominio  di  una  funzione,  zeri  di  una
funzione  e  studio  del  segno,  funzioni  iniettive,  suriettive  e  biunivoche,  funzioni  crescenti  e
decrescenti, funzioni periodiche, funzioni pari e dispari. Lettura del grafico di una funzione. 

Limiti
Gli intervalli e gli intorni di un punto. Punti isolati e punti di accumulazione. Limite finito per x
che tende ad x0 . Funzioni continue, limite destro e limite sinistro. Limite infinito per x che tende
ad  x0 .  Limite finito per x che tende all'infinito. Limite infinito per x che tende all'infinito.
Asintoti orizzontali, verticali ed obliqui.
Operazioni sui limiti: limite della somma, del prodotto e del quoziente di due funzioni.
Forme indeterminate: +∞ -∞, 0/0, ∞/∞.

mailto:sppm01000d@pec.istruzione.it
mailto:sppm01000d@istruzione.it
http://www.liceomazzini.edu.it/


Continuità delle funzioni 
Definizione di funzione continua. Punti di discontinuità di una funzione: discontinuità di prima,
seconda e terza specie.

Le derivate
Il problema della tangente. Il rapporto incrementale. Definizione di derivata. Calcolo di derivata.
La  retta  tangente  al  grafico  di  una  funzione.  Continuità  e  derivabilità  di  una  funzione.  Le
derivate fondamentali. Teoremi sul calcolo delle derivate: somma, prodotto, quoziente. Derivata
di una funzione composta. Teorema di Rolle. Le derivate di ordine superiore.
Funzioni crescenti e decrescenti e derivate.  Massimi e minimi di una funzione. Lo studio di
funzione. Applicazioni della derivata.

La Spezia,  20/05/2021

I rappresentanti Il docente
     Giuseppe Lombardi

  


