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UNITA` DI APPRENDIMENTO N.1: FUNZIONI DI UNA VARIABILE CON RICHIAMI SU  
                                                        PIANO CARTESIANO, RETTA e PARABOLA 
Definizioni e terminologia. Funzioni numeriche e funzioni matematiche. Dominio e condominio 
della funzione. Osservazioni sull’espressione analitica di una funzione: funzione definita a tratti.  
Grafico di una funzione. Funzioni pari e funzioni dispari. Funzioni inverse. Funzioni composte.  
Funzioni periodiche. Funzioni crescenti e decrescenti in un intervallo. Funzioni monotone.  
Grafico di |f(x)|. Classificazione delle funzioni matematiche: funzioni algebriche (razionali intere, 
razionali fratte e irrazionali) e funzioni trascendenti (goniometriche, esponenziali e logaritmiche). 
IL PIANO CARTESIANO.  Corrispondenza biunivoca.. LA FUNZIONE DI PRIMO GRADO DI 
UNA VARIABILE SUL PIANO CARTESIANO: equazioni della retta in forma implicita ed esplicita. 
Significato del coefficiente angolare.  Determinazione del coefficiente angolare di una retta. 
Equazione del fascio di rette.  
La funzione di 2^ grado di una variabile sul piano cartesiano: LA PARABOLA: Parametri della 
parabola e rappresentazione grafica. Posizioni di una retta rispetto alla parabola. Rette tangenti 
ad una parabola.  
 
 
UNITA` DI APPRENDIMENTO N.2: PREMESSE ALL’ANALISI INFINITESIMALE 
Insiemi numerici ed insiemi di punti. Intervalli. Intervalli limitati ed illimitati. Intorni. Intorno 
completo. Intorno circolare. Intorno destro ed intorno sinistro. Intorno di infinito e di più o meno 
infinito. Intorno circolare di infinito. Punto di accumulazione. Determinazione del dominio di una 
funzione y=f(x) algebrica o trascendente. 
 
 
UNITA` DI APPRENDIMENTO N.3: LIMITI E CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI DI UNA 
VARIABILE 
Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito. Considerazioni, definizione 
e sue interpretazioni. Limite destro e limite sinistro (Definizioni). Limite finito di una funzione 
per x che tende all’infinito.  Considerazioni, definizione e sue interpretazioni. Concetto di 
asintoto orizzontale. Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito. 
Considerazioni, definizione e sue interpretazioni. Concetto di asintoto verticale. Limite infinito di 
una funzione per x che tende all’infinito. Considerazioni, definizione e sue interpretazioni. 
Teoremi generali sui limiti. Teorema della permanenza del segno. Teorema del confronto. 
Funzioni continue e calcolo dei limiti. Definizione di funzione continua. Continuità delle 
funzioni elementari. Calcolo di limiti di funzioni elementari continue. 
 
 
 



UNITA` DI APPRENDIMENTO N.4: L’ALGEBRA DEI LIMITI DELLE FUNZIONI CONTINUE 
Teoremi sul calcolo dei limiti. Limite della somma algebrica di funzioni. Limite del prodotto di 
due funzioni. La forma di indecisione [zero per infinito]. Limite della potenza con esponente 
intero positivo. Continuità delle funzioni razionali intere. Limite del quoziente di due funzioni. 
Continuità del valore assoluto di una funzione. Limite e continuità della radice di una funzione. 
Limiti delle funzioni razionali. Funzioni razionali intere. La forma di indecisione [più infinito 
meno infinito]. Limiti delle funzioni razionali fratte per x che tende a c, con c finito. La forma di 
indecisione [zero/zero]. Limiti delle funzioni razionali fratte per x che tende ad infinito. La forma 
di indecisione [infinito/infinito]. Continuità delle funzioni inverse. Limiti delle funzioni composte.  
 
 
UNITA` DI APPRENDIMENTO N.5: FUNZIONI CONTINUE. 
Discontinuità delle funzioni. Punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie. Proprietà 
delle funzioni continue. Teorema di esistenza degli zeri. Teoremi di Weierstrass e di Darboux. 
Grafico probabile di una funzione. 
 
 
UNITA` DI APPRENDIMENTO N.6: DERIVATA DI UNA FUNZIONE DI UNA VARIABILE 
Definizioni e nozioni fondamentali sulle derivate. Rapporto incrementale. Significato 
geometrico del rapporto incrementale. Derivata. Significato geometrico della derivata. Equazione 
della retta tangente ad una curva in un suo punto. Punti stazionari. Interpretazione geometrica di 
alcuni casi di non derivabilità. Continuità delle funzioni derivabili.  
Derivate fondamentali. Derivata di una funzione costante (y=k). Derivata della variabile 
indipendente (y=x). Derivata di y=xn con n appartenente a N0. Derivata della radice quadrata di x.  
Derivata della radice cubica di x. Derivata di y=ax. Derivata di y=logax. Derivata di y=senx  e di 
y=cosx. 
Teoremi sul calcolo delle derivate. Derivata della somma di due funzioni. Derivata del prodotto 
di due funzioni. Derivata del prodotto di più di due funzioni. Derivata del quoziente di due 
funzioni. Derivata di una funzione di funzione. Estensione della regola di derivazione di una 
funzione di funzione. Derivata di xα e della radice ennesima di x con n appartenente a N0. 
Derivata di [f(x)]g(x). Derivata logaritmica. Derivata di una funzione inversa.  
 
 
UNITA` DI APPRENDIMENTO N.7: MASSIMI, MINIMI, FLESSI 
Funzioni crescenti e decrescentie derivate. Definizione di massimo e di minimo relativi. 
Definizione di punto di flesso. Teoremi sui massimi e minimi relativi. Condizione necessaria 
per l’esistenza di un massimo relativo o di un minimo relativo per le funzioni derivabili. Criterio 
sufficiente per la determinazione dei punti di massimo e di minimo. Ricerca dei massimi e 
minimi relativi ed assoluti. Concavità di una curva e ricerca dei punti di flesso. Concavità 
di una curva in un punto ed in un intervallo. Punti di flesso. Ricerca dei punti di flesso.  
 
 
UNITA` DI APPRENDIMENTO N.8: STUDIO DI FUNZIONI DI UNA VARIABILE 
ASINTOTI. Asintoto orizzontale. Asintoto verticale. Asintoto obliquo. Esempi di determinazione di 
asintoti. Schema generale per lo studio di una funzione.  Studio di studio di funzioni 
razionali intere e fratte. Alcuni esempi di studio di funzioni irrazionali ed esponenziali. 
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