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1) Le funzioni: definizione di funzione, dominio e codominio, classificazione delle funzioni 

matematiche, funzioni composte, funzioni definite per casi, funzioni crescenti e decrescenti..  

 

2) Funzioni trascendenti: Ripasso delle principali caratteristiche delle funzioni goniometriche, 

esponenziali e logaritmiche, grafici corrispondenti, ripasso relativo alle  disequazioni 

esponenziali e logaritmiche. 

 

3) Dominio di funzioni razionali intere e fratte, irrazionali, logaritmiche ed esponenziali, 

elementari e composte. 

    

4)   Limiti:  approccio intuitivo al concetto di limite, limite destro e limite sinistro, operazioni  

      sui  limiti.  

 

5) Funzioni continue: definizione, continuità delle funzioni elementari, calcolo dei limiti, forme 

indeterminate:  ,   



,   

0

0
 (per razionali intere e fratte). 

             Limiti di funzioni trascendenti e di funzioni composte. 

             Punti di discontinuità:  classificazione e semplici esercizi applicativi. 

 

6)  Asintoti: definizioni e condizioni per asintoti orizzontali, verticali e obliqui. 

 

7) Derivate: definizione, significato geometrico, derivate fondamentali e regole di derivazione 

delle funzioni somma, prodotto, quoziente, funzioni composte. Determinazione della tangente 

ad una curva in un suo punto. Applicazioni al  campo scientifico.  

 

8)  Funzioni crescenti e decrescenti: definizione e metodo algebrico per stabilire gli intervalli  

di crescenza e decrescenza di una funzione, punti di massimo e minimo relativi e punti di 

flesso a tangente orizzontale con applicazione alle funzioni razionali e a semplici esponenziali 

e logaritmiche.  

 

9) Concavità: Studio del segno della derivata seconda, punti di flesso a tangente obliqua. 

         



10)  Teorema di De L'Hospital per forme indeterminate  



,   

0

0
 e  0  per funzioni 

         logaritmiche ed esponenziali. 

 

11)  Studio di funzione (per funzioni razionali intere e fratte e semplici funzioni esponenziali   

       e logaritmiche): dominio, intersezione con gli assi, limiti agli estremi del dominio, segno della    

funzione, asintoti orizzontali, verticali ed obliqui, studio del segno della derivata prima, massimi, 

minimi e flessi, studio del segno della derivata seconda,  concavità e flessi a tangente obliqua, 

grafico. 
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