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Intervallo limitato di numeri reali 

Dati due numeri reali a e b, con a<b, si dice intervallo aperto di estremi a e b l’insieme di tutti i numeri reali 

compresi tra a e b, a e b esclusi. a e b si dicono gli estremi dell’intervallo, che si indica con ]a,b[. Si dice 

intervallo chiuso di estremi a e b l’insieme di tutti i numeri reali compresi tra a e b, a e b inclusi, e si indica 

con  [a,b]. Analogamente si definiscono gli intervalli chiusi a destra e aperti a sinistra e viceversa. 

Intervallo illimitato di numeri reali 

Dato un numero reale a, l’insieme di tutti i numeri reali maggiori o uguali ad a si indica con [a,+[ e si 

chiama intervallo illimitato a destra, chiuso e inferiormente limitato a sinistra. Analogamente si definiscono 

gli intervalli illimitati aperti a sinistra, oppure chiusi a destra o aperti a destra. 

Intorno 

Dato un numero reale c, si definisce intorno di c un qualunque intervallo aperto contenente c.  

Intorno circolare 

Dati due numeri reali c e , >0, si definisce intorno circolare di centro c e raggio  l’insieme di tutti i numeri 

reali compresi tra c- e c+. Un intorno è un intervallo aperto. 

Punto di accumulazione di un insieme 

Dato un insieme A, un numero reale c si dice punto di accumulazione per A se in ogni intorno di c cade 

almeno un elemento di A. Oss1: non è detto che c appartenga ad A. Oss.2: se nell’intorno cade un elemento 

di A allora ne cadono infiniti. 

Estremo superiore di un insieme 

Dato un insieme A, un numero reale S di dice estremo superiore di A se soddisfa le seguenti proprietà: S è 

maggiore o uguale a ogni elemento di A; inoltre, per ogni numero reale  positivo, piccolo a piacere, è 

possibile individuare un elemento a di A che risulti maggiore di S-. Oss1: si può dire che S è il più piccolo 

dei maggioranti dell’insieme A. Oss2: S può appartenere o meno all’insieme A. Se vi appartiene S si dice 

massimo di A. Oss3: se il sup di un insieme non è +, si dice che l’insieme è superiormente limitato. 

Estremo inferiore di un insieme 

Dato un insieme A, un numero reale i si dice estremo inferiore di A se soddisfa le seguenti proprietà: i è 

minore o uguale a ogni elemento di A; inoltre, per ogni numero reale  positivo,  piccolo a piacere, è 

possibile individuare un elemento a di A che risulti minore di i+. Oss1: si può dire che i è il più grande dei 

minoranti dell’insieme A. Oss2: i può appartenere o meno all’insieme A. Se vi appartiene i si dice minimo di 

A. Oss3: se l’inf di un insieme non è -, si dice che l’insieme è inferiormente limitato. 

Successione 

E’ una applicazione tra l’insieme dei numeri naturali e l’insieme dei numeri reali. 

Progressione aritmetica 

E’ una successione in cui è costante la differenza tra due termini consecutivi 

Progressione geometrica 

E’ una successione in cui è costante il rapporto tra due termini consecutivi. 



ESERCIZI: individuazione dei punti di accumulazione e degli estremi superiori e inferiori di una successione. 

Funzione 

Dati due insiemi A e B, una funzione è una applicazione che associa ad ogni elemento di A uno e un solo 

elemento di B. A si dice dominio e B codominio. 

Funzione reale di variabile reale. Se A e B sono sottoinsiemi dell’insieme R dei numeri reali, una funzione 

definita da A in B si dice reale di variabile reale. 

Dominio di una funzione (o campo di esistenza) : è l’insieme dei valori per i quali la funzione esiste. 

Immagine di una funzione. E’ il sottoinsieme del codominio, costituito dagli elementi y per i quali esiste x 

appartenente al dominio tale che y=f(x). 

Funzione surgettiva (o suriettiva) 

Se l’immagine di una funzione coincide con il codominio, la funzione si dice surgettiva. Analogamente f è 

surgettiva se per ogni y appartenente a B esiste x appartenente ad A tale che y=f(x). 

Funzione iniettiva 

Una funzione f definita tra due insiemi A e B si dice iniettiva se per ogni coppia di elementi distinti x1 e x2 

appartenenti ad A, risulta f(x1)f(x2). Analogamente si può dire che f è iniettiva se dall’essere f(x1)=f(x2) 

segue necessariamente x1=x2. 

Funzione biunivoca (o bigettiva) E’ una funzione sia iniettiva che surgettiva. In questo caso la funzione è 

invertibile, cioè esiste la sua funzione inversa. 

Funzione inversa della funzione f. E’ una funzione, indicata con f-1, con la proprietà che f composto f-1 è 

l’identità, (l’identità è l’applicazione che associa a ogni elemento x lo stesso x) così come lo è f-1 composto f. 

I grafici di una funzione e della sua inversa sono simmetrici rispetto alla bisettrice del primo e terzo 

quadrante (log x e exp x, oppure x2 e x, per x>0). 

Funzione pari 

E’ una funzione per la quale f(-x)=f(x) per ogni x del dominio. Il grafico è simmetrico rispetto all’asse y. 

Esempi sono cos x e x2+3. 

Funzione dispari 

E’ una funzione per la quale f(-x)=-f(x). Il grafico è simmetrico rispetto all’origine. Esempi sono sen x, tg x e 
    

  . 

Oss. Condizione necessaria affinché una funzione sia pari o dispari è che il suo dominio sia simmetrico 

rispetto all’origine. 

Funzione crescente, non decrescente, ecc. 

Sia f una funzione reale di variabile reale. F si dice crescente se f(x1)<f(x2) per ogni coppia di valori x1 e x2, 

con x1<x2. f si dice non decrescente se f(x1)f(x2), sempre per ogni coppia di valori con x1<x2. 

Analogamente si scrivono le definizioni di funzioni decrescenti e di funzioni non crescenti. Una funzione con 

una di queste proprietà si dice monotona. 

ESERCIZI: individuazione del campo di esistenza di una funzione razionale intera, razionale fratta, 

esponenziale, logaritmica, irrazionale. Stabilire se una funzione assegnata è pari o dispari dal suo grafico o 

dalla sua espressione analitica. Stabilire se una funzione è iniettiva o surgettiva dal suo grafico. 

Determinazione della composizione di due funzioni. Determinazione della funzione inversa di una funzione 

assegnata. 

DEFINIZIONI DI LIMITE (su scheda a parte) 

Teoremi relativi alle operazioni con i limiti (senza dimostrazione): somma, differenza, prodotto, 

quoziente, composizione) 

Forme di indeterminazione: 
 

 
 
 

 
                  



Limiti notevoli (senza dimostrazioni):       
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Teorema dell’unicità del limite (con dimostrazione): Sia f:[a,b]R una funzione reale di variabile reale. Sia 

c un punto di accumulazione per [a,b]. Se              e             , allora l=m. 

Teorema della permanenza del segno (con dimostrazione): Sia f:[a,b]R una funzione reale di variabile 

reale. Sia c un punto di accumulazione per [a,b]. Se              , esiste un intorno di c in cui f assume 

lo stesso segno di l. 

Teorema del confronto (con dimostrazione). Siano f,g,h:[a,b]R funzioni reali di variabile reale tali che 

f<g<h su tutto [a,b]. Sia c un punto di accumulazione per [a,b]. Se                        , 

allora              . 

ESERCIZI: calcolo di limiti con risoluzione delle forme di indeterminazione (non sono stati trattati limiti con 

funzioni circolari inverse). 

Definizione di asintoto orizzontale 

Una retta di equazione y=k si dice asintoto orizzontale per la funzione f(x) per x tendente a più o a meno 

infinito,  se               

Definizione di asintoto verticale 

Una retta di equazione x=h si dice asintoto verticale per la funzione f(x)               

Definizione di asintoto obliquo 

Una retta di equazione y=mx+q si dice asintoto obliquo per la funzione f(x) se la distanza tra f e la retta 

tende a zero quando x tende a più o a meno infinito. Affinchè una funzione abbia un asintoto obliquo è 

necessario che il suo limite a più, o a meno, infinito sia infinito. Per la determinazione dei valori di m e di q 

si procede calcolando, se esistono i limiti: 

      
    

 
     

               . 

 

ESERCIZI: Individuazione degli asintoti di una funzione razionale fratta; prima bozza di grafico di funzioni 

razionali intere e razionali fratte (campo di esistenza, segno, asintoti). 

Definizione di funzione continua in un punto 

Sia f:[a,b]R una funzione reale di variabile reale. Sia c un punto di accumulazione per [a,b]. f si dice 

continua in c se                  

Oss. Il limite precedente equivale a richiedere che: esista f(c), esista finito il limite della funzione per x 

tendente a c, infine che questo limite coincida con il valore che f assume in c. 

Definizione di funzione continua in un intervallo 

Una funzione f continua in ogni punto di un intervallo si dice continua nell’intervallo. 

Classificazione dei punti di discontinuità 

I specie: esistono finiti limite destro e sinistro, ma diversi tra loro 

II specie: uno dei due limiti, sinitro-destro, o entrambi, o non esiste o è infinito 

III specie: o non esiste f(c) oppure esiste ed esiste finito il limite della funzione per x tendente a c, ma il 

valore del limite è diverso da f(c). 

Teoremi relativi alle funzioni continue definite su un intervallo chiuso (senza dimostrazioni) 

Sia f:[a,b]R una funzione reale di variabile reale continua nell’intervallo chiuso [a,b]. Allora: 

Esistenza degli zeri: se f(a)f(b)<0 esiste un valore c appartenente all’intervallo aperto ]a,b] in cui f si annulla. 

Weierstrass: f assume in [a,b] il suo massimo e il suo minimo 

Valori intermedi: f assume tutti i valori compresi tra f(a) e f(b). 



ESERCIZI: individuazione dei punti di discontinuità di una funzione; esame delle caratteristiche di una 

funzione per individuare se sono applicabili i teoremi relativi alle funzioni continue definite in un intervallo 

chiuso. 

 

Definizione di rapporto incrementale: data una funzione f definita in un intervallo [a,b], sia x0 un punto di 

tale intervallo e h>0 un incremento tale che x0+h appartenga ancora ad [a,b]. Si definisce Rapporto 

Incrementale per la funzione f(x) relativo al punto x0 e all’incremento h il rapporto 
             

 
. 

Corrisponde al coefficiente angolare della secante al grafico di f(x), passante per (x0, f(x0)) e (x0+h,f(x0+h)). 

Definizione di funzione derivabile in un punto x0: sia f una funzione reale di variabile reale definita 

nell’intervallo ]a,b[. f si dice derivabile in x0 se esiste ed è finito il limite, per h tendente a zero, del rapporto 

incrementale 
             

 
. 

Definizione di derivata di una funzione in un punto: se una funzione f è derivabile in x0, il valore del limite 

si chiama derivata di f in x0 e si indica con D(f)|x0, oppure con f’(x0), o con       .  

Funzioni derivabili e tangenti a una curva: se una funzione f è derivabile in un punto x0, la derivata f’(x0) 

rappresenta il coefficiente angolare della tangente al grafico di f nel punto di ascissa x0. Pertanto se una 

funzione è derivabile in (x0,f(x0)), esiste la tangente in questo punto. Ma non è detto il viceversa, cioè 

esistono funzioni con tangente in un loro punto, nel quale non sono derivabili (es. f(x)=  
 

  non è derivabile 

in x=0, ma in tale punto ha come tangente l’asse y). 

Derivata della somma, differenza, prodotto, quoziente, composizione di due o più funzioni (regole senza 

dimostrazione). 

Teorema: se una funzione è derivabile è anche continua (con dimostrazione). Oss. Non è detto il viceversa 

(es. f(x)=|x|). 

Teoremi di de l’H  pital: Supponiamo che f e g siano funzioni derivabili in un intorno del punto x0, dove x0 
può essere un numero reale oppure anche ±∞ , tali che lim x→ x0 f(x)= lim x→ x0 g(x)=0. Supponiamo 
inoltre che g’(x)≠0 in un intorno di x0. Se esiste lim x→ x0 f’(x)/g’(x) allora esiste anche lim x→ x0 f(x)/g(x) e i 
due limiti coincidono. Il risultato vale anche Il risultato vale anche per la forma indeterminata ∞ /∞. 
Supponiamo che f e g siano funzioni derivabili in un intorno del punto x0, dove x0 può essere un numero 
reale oppure anche ±∞ , tali che lim x→ x0 f(x)= lim x→ x0 g(x)= ±∞; supponiamo inoltre che g’(x)≠0 in un 
intorno di x0. Se esiste lim x→ x0 f’(x)/g’(x) allora esiste anche lim x→ x0 f(x)/g(x) e i due limiti coincidono.  
ESERCIZI: calcolo della derivata di funzioni; determinazione della retta tangente al grafico di una funzione in 

un suo punto; calcolo di limiti che si presentino nella forma 0/0 o / con applicazione dei teoremi di de 

l’Hopital. 

 
Relazione tra il segno della derivata e la monotonia di una funzione: se f’(x0)>0, allora f(x)<f(x0) per x<x0 e 
f(x)>f(x0) per x>x0 (x appartenente ad un intorno sufficientemente piccolo di x0) 

Definizione di punto stazionario: sia f:[a,b]R una funzione derivabile in ]a,b[. Un punto x0 appartenente 
ad  ]a,b[ si dice punto critico o stazionario per f se f’(x0)=0. 
Classificazione dei punti stazionari: un punto stazionario per una funzione f derivabile è un massimo 

(relativo) se f’(x)>0 per x<x0 e f’(x)<0 per x>x0. E’ un minimo (relativo), se f’(x)<0 per x<x0 e f’(x)>0 per x>x0. 

E’ un flesso (a tangente orizzontale), se f’(x)<0 per tutti i valori x di un intorno di x0, escluso x0, oppure se 

f’(x)>0, per tutti i valori di x di un intorno di x0, escluso x0. 

 



Criterio delle derivate successive per stabilire la natura dei punti critici: sia f derivabile n volte 

nell’intervallo ]a,b[. Se f’(x0)=0 e f’’(x0)=… fk-1(x0)=0 (con k<n) e fk0, allora: se k è pari, in x0 c’è un massimo o 

un minimo locale, a seconda che sia fk<0 o fk>0. Se invece k è dispari in x0 c’è un flesso. 

Relazione tra la concavità e il segno della derivata seconda. Una funzione f:[a,b]R si dice (strettamente) 

convessa in [a,b] se, comunque si prendano due punti P e Q sul grafico di f, il segmento che li unisce è tutto 

al di sopra del grafico di f; altrimenti la funzione si dice concava. Se una funzione è derivabile due volte in 

]a,b[ e in ]a,b[ risulta f’’(x)>0, allora f è strettamente convessa ]a,b[. Se f’’(x)0, allora f è  convessa in 

]a,b[.Se f è convessa in ]a,b[, allora f’’(x)0, mentre se f è strettamente convessa in ]a,b[ non possiamo 

concludere che f’’(x)>0, potrebbe anche essere f’’(x)=0 (f(x)=x4, in x=0) 

Caratterizzazione dei punti di flesso. In un punto di flesso in grafico della funzione è attraversato dalla 

tangente (se esiste). Se la concavità della funzione è prima rivolta verso l’alto e poi verso il basso, il flesso si 

dice discendente; se accade il contrario il flesso si dice ascendente. Nei punti di flesso la derivata seconda si 

annulla. Se anche la derivata prima è zero, il flesso è a tangente orizzontale,altrimenti si dice a tangente 

obliqua. 

Massimi e minimi locali o assoluti. Una volta individuati gli eventuali minimi relativi, i loro valori vengono 

confrontati con i valori assunti dalla funzione negli estremi del suo intervallo di definizione, se è un 

intervallo limitato e chiuso, oppure con i limiti a + e a – infinito, se l’intervallo di definizione è un intervallo 

illimitato.  

Teoremi di Rolle e di Lagrange (senza dimostrazione); loro significato geometrico. 

ESERCIZI: studio di funzioni razionali fratte (campo di esistenza, intersezione con gli assi cartesiani, 

riconoscimento di funzioni pari o dispari, asintoti, punti stazionari,individuazione di massimi, minimo, flessi). 

Verifica dell’applicabilità dei teoremi di Rolle e di Lagrange a funzioni assegnate. 

 

 


