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Anno scolastico 2016/2017 PROGRAMMA SVOLTO - classe III  D 

Disciplina: Matematica     Prof. ssa Olga Volo

Modulo 1: Le funzioni e le loro proprietà
Contenuti: Funzioni reali a variabile reale. Proprietà delle funzioni e loro composizione. Intervalli e intorni.

Modulo2: I limiti e calcolo dei limiti

Contenuti:  Definizione  di lxf
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. Teoremi sui limiti (solo enunciati): teorema dell’unicità del limite, teorema

della permanenza del segno, teorema del confronto. Operazioni sui limiti (solo applicazione): limite della
somma  algebrica  di  due  funzioni,  limite  del  prodotto  di  due  funzioni,  limite  della  potenza,  limite  del

quoziente di due funzioni. Forme indeterminate:  , 
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1lim  (per costruzione). Infinitesimi

ed infiniti. Funzioni continue. Punti di discontinuità. Gli asintoti. Grafico probabile di una funzione.

Modulo3: Derivata di una funzione
Contenuti: La derivata di una funzione: il problema della tangente, il rapporto incrementale, la derivata di
una funzione, il calcolo della derivata, derivata sinistra e derivata destra. Continuità e derivabilità. Derivate
di alcune funzioni fondamentali: con dimostrazione di una costante, di x, e di xn; senza dimostrazione di: sen
x, cos x, ex,   ln x. Teoremi  sul calcolo di una derivata (solo applicazioni):  derivata del prodotto di una
costante per una funzione, derivata della somma di funzioni, derivata del prodotto di funzioni, derivata del
quoziente di  funzioni,  derivata di una funzione composta.  Derivate di ordine superiore al primo.
Teoremi sulle funzioni derivabili: teorema di Lagrange, teorema di Rolle, teorema di Cauchy, teorema di de
l’Hospital.

Modulo4: 
Contenuti: Studio di funzione.
Funzioni crescenti e decrescenti. Massimi, minimi assoluti e relativi; punti di flesso orizzontali. La ricerca
dei massimi e minimi con la derivata prima. Lo studio di una funzione.
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