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Successioni 
Definizione di successione 
Intervalli e intorni di un punto. 
Definizione di estremo superiore e inferiore di un insieme di numeri reali. 
Massimo e minimo di un insieme di numeri reali. 
Definizione di punto di accumulazione. 
 
Esercizi: determinazione dei punti di accumulazione e degli estremi di un insieme o di una 
successione. 
 
Funzioni reali di variabile reale 
Definizione di funzione. Definizione di funzione iniettiva e di funzione surgettiva. 
Funzioni pari, dispari, periodiche. 
 
Esercizi: determinazione del dominio di una funzione. Stabilire se una funzione è pari o se è 
dispari.  
 
10 ore di lezione 
 
Limite di una funzione reale di variabile reale 
Definizione di limite di una funzione (finito o infinito, per x tendente a un valore finito o infinito). 
Definizione di limite destro e sinistro di una funzione in un punto. 
 
Teoremi fondamentali sui limiti: 
unicità del limite (con dimostrazione);  
permanenza del segno (con dimostrazione); 
confronto (con dimostrazione). 
 
 
Operazioni sui limiti : teoremi del limite della somma, della differenza, del prodotto, del  
 
quoziente (senza dimostrazione) 
 Il limite di senx/x per x→0 con x espresso in radianti o in gradi (dimostrato) 
 Il limite di (1-cosx)/x2 per x→0 (dimostrato) 
 Il limite di (1+1/x)x, per x →∞  (senza dimostrazione) 
 
Infiniti e infinitesimi: definizione e principio di sostituzione. 
 
Esercizi: semplici verifiche di  limiti applicando la definizione. Calcolo di limiti con risoluzione 
delle forme di indeterminazione. 
 
16 ore di lezione 
 
Asintoti 
Definizione di asintoto: verticale, orizzontale, obliquo. 



Esercizi: ricerca degli asintoti di funzioni razionali fratte. 
 
8 ore di lezione 
 
 
Funzioni continue 
Definizione di funzione continua. 
Continuità della somma, prodotto, quoziente di due funzioni (senza dimostrazione). 
Teoremi sulle funzioni continue in un intervallo chiuso: teorema di esistenza degli zeri, teorema 
di Bolzano, teorema di Weierstrass (senza dimostrazioni). 
 
Esercizi: analisi dei punti di discontinuità. Applicabilità dei teoremi sulle funzioni continue in un 
intervallo chiuso ad una funzione assegnata. 
 
12 ore di lezione 
  
 
Derivate 
Definizione di rapporto incrementale. 
Definizione di funzione derivabile in un punto. 
Significato geometrico e significato meccanico della derivata. 
Teorema: se una funzione è derivabile è anche continua (dimostrato). 
Derivate fondamentali : di x, x2, sen x, (con dimostrazione);  cos x, tg x, xn,1/x, √x, ex, log x 
(senza dimostrazione). 
 
Regole di derivazione: della somma, del prodotto, del quoziente, della composizione di funzioni 
(senza dimostrazioni). 
Applicazioni: determinazione della retta tangente ad una curva condotta per un suo punto; 
determinazione di velocità e accelerazione in moti vari.  
Teorema di De l’Hôpital (solo enunciato) 
 
Esercizi: calcolo della derivata di una funzione; determinazione dell’equazione della retta 
tangente al grafico di una funzione. Applicazione del teorema di De L’Hôpital alla risoluzione 
delle forme di indeterminazione 0/0 e ∞/∞. 
 
12 ore di lezione 
 
 
Studio di una funzione 
Definizione di punto critico. 
Definizione di funzione crescente (o decrescente) in un punto. 
Teorema: se f’(x0)>0 allora f è crescente in x0; se f è crescente in x0 allora f’(x0)≥0. (senza 
dimostrazione) 
Definizione di massimo (o minimo) relativo. 
La concavità di una curva e il segno della derivata seconda. 
Determinazione dei flessi a tangente orizzontale e obliqua. 
Teorema di Rolle (con dimostrazione) 
Teorema di Lagrange (con dim.). 
Criterio generale per stabilire la natura di un punto critico. 



 
Esercizi: comportamento qualitativo delle funzioni razionali fratte in relazione alla derivata 
prima; calcolo della derivata seconda; studio di funzioni razionali fratte e loro grafico. (Per la 
ricerca dei massimi e minimi è quasi sempre stata calcolata la derivata seconda, senza lo studio 
del segno della derivata prima). Applicabilità dei teoremi di Rolle e Lagrange a funzioni 
assegnate. 
 
12 ore di lezione 
 
 
 
LABORATORIO : il programma Derive per calcolare limiti e derivate e per tracciare il grafico di 
una funzione. 
 
 
Testo in adozione: Manuale blu di matematica, Bergamini–Trifone-Barozzi, ed. Zanichelli. 
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