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FUNZIONI REALI E LORO PROPRIETÀ 

Funzioni e loro proprietà 

Classificazione delle funzioni (algebriche e trascendenti); 

Funzioni pari e dispari, crescenti e decrescenti; 

Funzione inversa 

Dominio di una funzione, in particolare delle funzioni algebriche razionali intere, fratte e 

irrazionali; 

Intersezione con gli assi. 

Studio del segno di una funzione.  

Lettura grafico di una funzione 

LIMITI 

Concetto intuitivo di limite (concetto di limite finito e infinito per x che tende ad un valore 

finito e/o infinito); 

Limite destro e sinistro di una funzione; 

Interpretazione grafica dei limiti; 

Limiti delle funzioni esponenziali e logaritmiche 

Operazioni sui limiti (limite della somma, prodotto, quoziente); 

Forme indeterminate 

Funzioni continue 

Punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie 

Calcolo dei limiti e risoluzione delle forme indeterminate (∞-∞;∞/∞, 0/0); 

Asintoti verticali, orizzontali e obliqui 

Applicazione dei limiti nella rappresentazione grafica di una funzione, ricerca di 

eventuali asintoti 

DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

Definizione di rapporto incrementale e di derivata 

Significato geometrico del rapporto incrementale e della derivata 

Derivata di funzioni elementari 

Derivata di somma, prodotto e quoziente di funzioni 

Derivata di una funzione composta 

Calcolo di derivate 

Teorema di Lagrange e Teorema di Rolle 



STUDIO DELLE FUNZIONI 

Funzioni crescenti e decrescenti 

Punti stazionari di una funzione 

Massimi e minimi relativi 

Massimi e minimi assoluti 

Teorema di Weierstrass 

Punti di flesso; 

Studio completo e rappresentazione grafica di una funzione algebrica razionale (intera e 

fratta): 

 Dominio 

 Simmetrie 

 Intersezioni con gli assi 

 Segno della funzione 

 Limiti (ricerca degli asintoti) 

 Studio del segno della derivata prima (crescenza, decrescenza, punti stazionari) 

 Studio del segno della derivata seconda (concavità, convessità, punti di flesso) 

 Grafico probabile della funzione 

 

STATISTICA 

Popolazione, carattere e modalità 

Suddivisione in classi 

Frequenza assoluta e relativa 

Rappresentazione grafica dei dati 

Indici di posizione e variabilità 

Regressione e correlazione: 

 Dipendenza e correlazione di due variabili statistiche, diagramma a dispersione e 

covarianza. 

 Retta di regressione 

 Coefficiente di correlazione lineare di Bravais-Pearson. 

 

 

 



CALCOLO COMBINATORIO 

Disposizioni semplici e con ripetizione 

Permutazioni semplici e con ripetizione 

Combinazioni semplici 
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