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� Elementi di calcolo algebrico e funzioni: ripasso di equazioni e disequazioni di primo 
e secondo grado; disequazioni fratte; ripasso del concetto di funzione e principali proprietà 
(iniettività, suriettività, biiettività; parità e disparità). 
 

� Elementi di analisi matematica: il concetto di limite.  
Introduzione intuitiva al concetto di limite finito di una funzione quando la variabile tende 
ad un valore finito (I definizione: finito-finito); concetto di limiti parziali (destro e sinistro, 
per eccesso e per difetto) e relativa rappresentazione grafica.  
 Introduzione intuitiva al concetto di limite infinito di una funzione quando la variabile 
tende ad un valore finito (II definizione: finito-infinito); concetto di limiti parziali (destro e 
sinistro) e relativa rappresentazione grafica. Definizione di asintoto verticale e relativa 
rappresentazione grafica.  
Introduzione intuitiva al concetto di limite finito di una funzione quando la variabile tende 
ad infinito (III definizione: infinito-finito); concetto di limiti parziali (destro e sinistro, per 
eccesso e per difetto) e relativa rappresentazione grafica. Definizione di asintoto orizzontale 
e relativa rappresentazione grafica. 
Introduzione intuitiva al concetto di limite infinito di una funzione quando la variabile 
tende ad infinito (IV definizione: infinito-infinito); concetto di limiti parziali (destro e 
sinistro) e relativa rappresentazione grafica. Concetto di asintoto obliquo. 
Approccio intuitivo al calcolo di semplici limiti: limiti di funzioni continue; algebra di 
infinito e risoluzione di semplici forme indeterminate (infinito/infinito e principio di 
sostituzione degli infiniti). Formule per la ricerca e determinazione degli asintoti obliqui. 
 

� Elementi di analisi matematica: continuità e discontinuità. Definizione di funzione 
continua in un punto del suo dominio e interpretazione grafica. Classificazione dei punti e 
delle tipologie di discontinuità (prima, seconda e terza specie) e relativa interpretazione 
grafica. 
 

� Elementi di analisi matematica: il concetto di derivata. Definizione di rapporto 
incrementale di una funzione in un punto del suo dominio; definizione di derivata di una 
funzione in un punto del suo dominio e relativo significato geometrico. Regole di derivazione 
(derivata di una costante, della funzione identica e della funzione potenza; derivata della 
somma di due funzioni, del prodotto di una funzione per una costante, del prodotto di due 
funzioni, del quoziente di due funzioni, di una funzione composta).  
 

� Elementi di analisi matematica: lo studio di funzione. Funzioni razionali fratte: 
determinazione di dominio, intersezioni con gli assi, positività, limiti e ricerca degli asintoti 
(verticali, orizzontali ed obliqui), ricerca dei punti stazionari e degli intervalli di crescenza e 
decrescenza della funzione con lo studio della funzione derivata prima. Semplici problemi di 
massimo e minimo. 

 
 
 
 

 


