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Complementi di algebra (ripasso) 

Equazioni di 1° grado e di grado superiore 

Intervalli ed intorni 

Disequazioni di 1° grado e di grado superiore 

Equazioni e Disequazioni fratte 

Metodi risolutivi del Prodotto dei segni e della parabola 

Sistemi di equazioni e disequazioni  

Le Funzioni : introduzione e definizioni generali 
Concetto di funzione e forme di rappresentazione 

Classificazione delle funzioni 

Calcolo del dominio/codominio ( funzioni razionali, irrazionali, esponenziali, logaritmiche intere e fratte ) 

Funzioni pari, dispari, eventuali simmetrie, inverse 

Funzioni monotòne 

Ricavare dal grafico le caratteristiche principali 

Limiti di funzioni 
Introduzione al concetto di limite 

Le quattro definizioni fondamentali e le relative interpretazioni grafiche 

Calcolo dei limiti che si presentano in forma determinata 

Calcolo dei limiti in forma indeterminata  

Limite destro e sinistro 

Limiti fondamentali  

Continuità di una funzione  

Punti di discontinuità e loro classificazione 

Proprietà delle funzioni continue 

Asintoti e grafico probabile di una funzione 

Derivate di funzioni 
Introduzione al concetto di derivata 

Definizione ed interpretazione geometrica del rapporto incrementale 

Calcolo della derivata mediante la definizione 

Calcolo della derivata mediante le derivate fondamentali 

Regole di derivazione 

Derivate di ordine superiore 

Teoremi fondamentali del calcolo differenziale 

Calcolo dei punti stazionari ( Max/min ; Flessi ) mediante derivata   

Studio completo di funzione 

 Classificazione, Dominio,  Intersezioni con gli assi, Segno della funzione,  

 Comportamento agli estremi del C. E.,  Andamento crescente/decrescente della funzione e  punti stazionari 

 Flessi, Asintoti, Grafico della funzione 

Dati e previsioni 
Risoluzione problemi di ottimizzazione, anche di natura interdisciplinare, col calcolo di valori massimi, 

valori minimi e funzione più conveniente fra più alternative. 

Calcolo combinatorio : disposizioni, permutazioni, combinazioni, sviluppo di un binomio di potenza 

ennesima e coefficienti binomiali ( triangolo di Tartaglia ) 

Calcolo delle Probabilità : definizioni di fenomeni ed eventi aleatori, classificazione eventi, definizioni e 

tipologia di probabilità ( classica, statistica, soggettiva ). Risoluzione problemi di calcolo combinatorio e 

probabilità. 
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