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FUNZIONI E LORO PROPRIETA’
- Funzioni reali di variabile reale: definizione di funzione, classificazione delle funzioni.
- Dominio, zeri e studio del segno di una funzione.
- Intersezioni con gli assi cartesiani.
- Funzioni pari e funzioni dispari.
- Funzione composta.
LIMITI DI FUNZIONI
- Intorni di un punto: intorno completo, intorno circolare, intorno destro e sinistro di un punto
- Intorni di infinito
- Punti di accumulazione
- Approccio intuitivo al concetto di limite
- Limite finito per x che tende ad un valore finito: definizione e significato, verifica del limite, limite destro
e limite sinistro
- Limite infinito per x che tende ad un valore finito: definizione e significato, limite destro e limite sinistro
- Limite finito per x che tende ad un valore infinito: definizione e significato
- Limite infinito per x che tende ad un valore infinito: definizione e significato
- Primi Teoremi sui limiti: Teorema di unicità del limite, Teorema della permanenza del segno, Teorema del
confronto
CALCOLO DEI LIMITI E CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI
- Operazioni sui limiti: limiti di funzioni elementari, limite della somma, limite del prodotto, limite del
quoziente, limite della potenza del tipo [𝑓(𝑥)] 𝑔(𝑥)
∞ 0
- Forme indeterminate +∞ − ∞;
; .
∞ 0
- Cenni su infinitesimi, infiniti e loro confronto
- Funzioni continue in un punto. Funzioni continue in un intervallo.
- Teoremi sulle funzioni continue: Teorema di Weierstrass, Teorema dei valori intermedi, Teorema di
esistenza degli zeri.
- Punti di discontinuità di una funzione
- Asintoti verticali e orizzontali; asintoti obliqui
- Grafico probabile di una funzione.
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DERIVATE DI FUNZIONI
- Considerazioni introduttive
- Definizione di derivata
- Significato geometrico della derivata
- Derivata sinistra e derivata destra, funzione derivabile in un intervallo
- Derivate fondamentali: derivata della funzione costante, derivata della funzione identità, derivata della
funzione potenza, derivata della funzione radice quadrata, derivata della funzione logaritmica e della
funzione esponenziale
- Operazioni con le derivate: derivata del prodotto di una costante per una funzione, derivata della somma
di funzioni, derivata del prodotto di funzioni, derivata del reciproco di una funzione, derivata del quoziente
di due funzioni
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