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Disequazioni 

 disequazioni di primo grado e problemi 

 disequazioni di secondo grado, risoluzione con metodo grafico 

 disequazioni di grado superiore, biquadratiche, binomie e trinomie 

 disequazioni prodotto e disequazioni fratte 

disequazioni esponenziali e logaritmiche 

 sistemi di disequazioni di I e II grado 

 

Le funzioni e i loro grafici 

definizione, dominio, immagine e controimmagine  

funzioni reali a variabile reale, dominio e segno di una funzione 

 funzioni iniettive, suriettive e biunivoche 

 funzione crescente e decrescente 

funzioni pari e dispari, funzioni periodiche 

funzione inversa e suo grafico 

funzioni composte 

trasformazione del grafico di una funzione mediante traslazioni e simmetrie 

 

Limiti di funzioni 

 Intervalli e intorni 

 Definizione di limite di una funzione, interpretazione geometrica 

 Limite per eccesso e per difetto, limite destro e limite sinistro  

 Limiti finiti e infiniti per x tendente ad un valore finito e infinito 

 Calcolo di limite mediante la definizione (approfondimento) 

 Teoremi sui limiti: unicità, permanenza del segno, confronto 

 Calcolo dei limiti di funzioni elementari 

 Operazioni sui limiti, somma, prodotto, quoziente 

Limiti di funzioni composte 
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Infinitesimi, infiniti e loro confronto 

 

Continuità delle funzioni 



 Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo, a destra e a sinistra 

 Teoremi sulle funzioni continue, Weierstrass, valori intermedi ed esistenza degli zeri 

 Punti di discontinuità di una funzione, prima, seconda e terza specie 

 Asintoto orizzontale e verticale 

 Grafico probabile di una funzione 

 

Derivate 

 Definizione di rapporto incrementale e di derivata di una funzione 

 Calcolo della derivata con la definizione 

 Derivata sinistra e derivata destra 

 Derivate fondamentali, dimostrazione della funzione costante, potenza, radice quadrata 

 Operazioni con le derivate 

 Derivata della funzione composta 

 Derivate di ordine superiore al primo 

 Retta tangente e punti di non derivabilità, flessi tg verticale, cuspidi, punti angolosi 

 Funzioni crescenti, decrescenti e derivata prima 

Massimi e minimi relativi e assoluti 

 Derivata seconda, concavità e flessi  

 

Studio delle funzioni 

 Studio di una funzione, schema generale 

 Studio di funzioni polinomiali 

 Studio di funzioni razionali fratte 

Studio di funzioni irrazionali 

 Studio di funzioni esponenziali e logaritmiche 

Teorema di De L’Hospital per il calcolo di limiti di forma indeterminata 

Dalle caratteristiche di una funzione al suo grafico 

Dalle caratteristiche del grafico alla sua rappresentazione analitica 
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