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FUNZIONI REALI  

 

Generalità sulle funzioni: definizione di funzione, funzione iniettiva, suriettiva, 

biiettiva. 

Classificazione delle funzioni reali. 

Definizione di dominio di una funzione; calcolo del dominio di funzioni razionali e 

irrazionali intere e fratte. 

Gli zeri di una funzione ed il suo segno: calcolo degli zeri e del segno di funzioni 

razionali ed irrazionali, intere e fratte. 

Funzioni pari e dispari. 

 

LIMITI   

 

Intervalli e intorni: intorno completo di un punto, intorno destro e sinistro di un 

punto, intorno di infinito; punti isolati e punti di accumulazione. 

Generalità sul concetto di limite; limite destro e limite sinistro; definizione di limite 

di una funzione nelle diverse situazioni. 

Teorema di unicità del limite, teorema della permanenza del segno, teorema del 

confronto ( per quest’ultimo solo enunciato) 

Calcolo dei limiti: teoremi  riguardanti le operazioni di somma algebrica, prodotto e 

quoziente (solo enunciati);le forme indeterminate+∞−∞ , ∞/ ∞ , 0/ 0 . 

Funzioni continue:  funzione continua in un punto e in un intervallo; punti di 

discontinuità. 

Applicazione dei limiti alla rappresentazione grafica delle funzioni: definizione di 

asintoto; asintoti orizzontali, verticali e obliqui, calcolo degli asintoti di funzioni 

razionali. 

 

DERIVATE 

 

Significato geometrico di derivata; il rapporto incrementale, definizione di derivata di 

una funzione, derivata destra e sinistra,  calcolo della derivata di funzioni razionali 

intere e fratte, punti di non derivabilità, continuità e derivabilità. 

Teoremi sul calcolo delle derivate (solo enunciati) : prodotto di una costante per una 

funzione, somma di funzioni, quoziente di funzioni. 



Teoremi sulle funzioni derivabili: Teorema di Lagrange, Teorema di Rolle, Teorema 

di De L’Hospital ( solo enunciati) 

Definizione di funzione crescente e decrescente. 

Definizione di massimo e minimo assoluto e relativo. 

Definizione di punto stazionario. 

Ricerca di massimi e minimi relativi con lo studio della derivata prima. 

Studio della concavità di una funzione con l’uso della derivata seconda, ricerca di 

punti di flesso. 

 

 

 

Mestre, 5 giugno 2017 

L’insegnante 

 

 

--------------------------------------------------- 

 

 

 

Gli studenti 

 

 

 

----------------------------------------------------- 

 

 

 

------------------------------------------------------ 

 

 


