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Programma svolto

Capitolo 1 – Funzioni reali di variabile reale

Concetto di  funzione  reale  di  variabile  reale,  classificazione  delle  funzioni,
dominio e  codominio di una funzione, le funzioni elementari e  ricerca dei
loro domini e codomini.   Funzioni  iniettive,  suriettive e biiettive.  Funzioni
invertibili, funzioni periodiche. 

Capitolo 2 – Limiti

Topologia  della  retta  reale:  concetto  di  intorno,  intervallo,  punto  di
accumulazione, punto isolato. 
Il concetto di limite. La definizione di limite. Limite destro e limite sinistro.
La verifica dei limiti.
Teoremi fondamentali  dei  limiti:  teorema di  unicità  del  limite;  teorema di
permanenza del segno (senza dimostrazione); teoremi del confronto.

Capitolo 3 – Il calcolo dei limiti

Le operazioni sui limiti:  Il  limite  della  somma  algebrica  di  due  funzioni,
il  limite del  prodotto  di  due  funzioni, il limite della potenza, il limite della
funzione reciproca, il limite del quoziente di due funzioni. Limiti delle radici.
Limiti di funzioni razionali. Limiti di funzioni irrazionali. Limiti notevoli.
Le  forme  indeterminate.  Infiniti  e  infinitesimi.  L'algebra  di  infiniti  e
infinitesimi. Confronto tra infinitesimi e confronto tra infiniti. Il concetto di
asintoticità.

Capitolo 4 – Le funzioni continue

Definizione   di   funzione   continua,   teoremi   sulle   funzioni   continue
(Weierstrass,   dei   valori  intermedi,  esistenza  degli  zeri);  punti  di
discontinuità  di  una  funzione  (prima,  seconda  e  terza  specie).  Asintoti
verticali, orizzontali ed obliqui.



Capitolo 5 – Le derivate

Definizione  e  significato  geometrico  della  derivata  Derivata  delle  funzioni
elementari (con dimostrazioni). Regole di derivazione. Derivazione di somma
e prodotto di due funzioni (con dimostrazioni). Derivazione del rapporto di
due  funzioni.  La  derivata  delle  funzioni  composte.  La  derivazione  delle
funzioni inverse. La retta tangente al grafico di una funzione. 

Capitolo 6 – Proprietà delle funzioni derivabili

Teoremi sulle funzioni derivabili: il teorema di Rolle (con dimostrazione). Il
teorema di Lagrange (con dimostrazione). Il teorema di Cauchy. Il teorema di
de L'Hopital. 

Capitolo 7 – Lo studio di funzione

Dominio, periodicità e simmetrie, studio del segno, intersezione con gli assi,
limiti agli estremi del dominio. Punti estremanti di una funzione: studio del
segno della derivata prima. Ricerca dei massimi e dei minimi relativi di una
funzione. Determinazione dei massimi e minimi assoluti. Concavità e punti di
flesso delle funzioni. Lo studio della derivata seconda. Esempi semplici.
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