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1) Funzioni reali di variabili reali (capitolo  21 da pag. 1036 a 1048) 

• Dominio di una funzione 

• Zeri e segno di una funzione 

• Proprietà delle funzioni (f. iniettiva, f. suriettiva, f. biettiva, f. crescente, f. 

decrescente, f. monotona, f. periodica, f. pari e f. dispari) 

• Funzione inversa 

• Funzione composta 

 

2) Limiti, calcoli di limiti e continuità di una funzione  

(capitolo 22 pag. 1096 a 1122, capitolo 23 pag. 1162 a 1171 - 1179 a 1189) 

• Intervalli (limitati ed illimitati) 

• Intorno di un punto 
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• Punti isolati e punti di accumulazione 

• Definizione e significato di limiti finiti/infiniti e loro verifica 

• Teoremi sui limiti (solo enunciati) (th.di unicità del limite, th. della permanenza 

del segno, th. del confronto) 

• Operazioni sui limiti 

• Forme indeterminate (+∞-∞, ∞/∞,0/0) 

• Funzioni continue 

• Teoremi sulle funzioni continue (th. di Weierstrass, dei valori intermedi e di 

esistenza degli zeri) 

• Punti di discontinuità di una funzione 

• Asintoti orizzontali, verticali ed obliqui. 

 

3) Derivate (capitolo 24 pag. 1240 a 1264) 

• Definizione di rapporto incrementale e relativo significato geometrico 

• Definizione di derivata e relativo significato geometrico  

• Continuità e derivabilità 

• Derivate fondamentali (f. costante, f. identità, f. potenza, f. seno, f. coseno, f. 

esponenziale e f. logaritmica)  

• Operazioni con le derivate (prodotto di una costante per una funzione, derivata 

della somma, del prodotto e del quoziente) 

• Derivata di una funzione composta 

• Retta tangente e punti di non derivabilità 

• Applicazione delle derivate alla geometria e alla fisica 

 

4) Teoremi del calcolo differenziale (capitolo 25 pag. 1314 a 1316 – 1320 a 1333) 

• Teorema di Lagrange, teorema di Rolle 

• Funzioni crescenti e decrescenti 

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

• Studio del segno della derivata prima 



• Flessi e derivata seconda 

 

5) Studio di funzioni (capitolo 26 pag. 1384 a 1389) 

• Grafico di una funzione polinomiale e 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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