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PROGRAMMA 

1. RICHIAMI DI ALGEBRA 

 Equazioni di secondo grado 

 Disequazioni di secondo grado intere, frazionarie, razionali e irrazionali 

 La funzione esponenziale 

 

2. FUNZIONI 

 Concetto di funzione 

 Campo di esistenza  di funzioni razionali, intere e frazionarie, irrazionali. 

 

3. LIMITI DI FUNZIONI 

 Concetto di limite 

 Limite finito per x che tende ad un numero finito e ad infinito 

 Limite infinito per x che tende ad un numero finito e ad infinito 

 Asintoti verticale, orizzontale e obliquo 

 Funzione continua 

 Teoremi sulle operazioni tra limiti: limite della somma di funzioni, limite del 

prodotto di funzioni, limite del quoziente di funzioni, limite della potenza di una 

funzione (solo enunciati) 

 Forme indeterminate: +∞−∞,  
0

0
  e  




 

 Calcolo di limiti di funzioni razionali intere e frazionarie, e semplici funzioni 

trascendenti 

 

4. TEORIA DELLE DERIVATE 

 La tangente ad una curva 

 Rapporto incrementale e suo significato geometrico 

 Derivata della funzione in un punto e suo significato geometrico 

 Derivata in un punto generico 

 Continuità delle funzioni derivabili 

 Punti stazionari  

 Derivate fondamentali e regole di derivazione 

 Operazioni sulle derivate: derivata della somma di funzioni, del prodotto di due 

funzioni, del reciproco di una funzione, della potenza di una funzione e del quoziente 

di due funzioni 

 Calcolo di derivata di funzioni algebriche e trascendenti 

 Derivata di funzioni composte 

 

 



5. LO STUDIO DI FUNZIONI 

 Studio del grafico di una funzione razionale intera o frazionaria 

 Crescenza e decrescenza di una funzione, massimi e minimi relativi 

 Equazione della retta tangente al grafico di una funzione in un punto di ascissa 

assegnata 

 

Bagnoregio,  14 Maggio 2019                                                     L’INSEGNANTE 

  

GLI ALUNNI                                                                     Prof.ssa  Stefania Verrucci 
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