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PROGRAMMA SVOLTO 

 
Le parti in neretto costituiscono requisito minimo per l’accesso alla classe successiva. 

 
1. Elementi di ripasso 

Grafico di parabola 
Disequazioni di II grado 
Equazioni goniometriche elementari 
Equazioni esponenziali e logaritmiche elementari 

 
2. Funzioni 

Definizione di relazione tra insiemi. Definizione di funzione 
Dominio, codominio, immagine 
Rappresentazione grafica di una funzione 
Funzioni iniettive, suriettive, biettive (in senso analitico e in senso grafico) 
Classificazione delle funzioni 
Tabella delle funzioni fondamentali e delle loro proprietà: funzione lineare, quadratica, 
cubica, omografica, radice quadrata, valore assoluto, esponenziale, logaritmica, seno, coseno, 
tangente 
Funzioni composte 
Ricerca del dominio di una funzione 
Simmetria pari e dispari (in senso analitico e in senso grafico) 
Trasformazioni di grafici: f(x)+h, f(x+h), -f(x), f(-x), |f(x)|, f(|x|) e loro composizioni 
Zeri di una funzione. Studio del segno di funzioni polinomiali (se di grado superiore al 
II, solo se scomponibili mediante raccoglimento totale o se conducono a equazioni 
binomie), funzioni fratte, semplici funzioni irrazionali 

 
3. Limiti di funzioni 

Definizioni di intorno completo, intorno sinistro e intorno destro 
Definizione intuitiva di limite (anche in senso grafico) 
Limite destro, limite sinistro e limite completo 
Algebra dei limiti 
Calcolo dei limiti 
Forme di indecisione +∞-∞, ∞/∞, 0/0 di funzioni polinomiali. Ripasso: scomposizione del 
trinomio di II grado 
Limite notevole senx/x  
Gerarchia degli infiniti 



 
 
 

Definizioni di asintoto verticale e asintoto orizzontale (completo, destro, sinistro)  
Definizioni di continuità in un punto e di funzione continua 
Le tre specie di discontinuità 

 
4. Calcolo differenziale 

Definizione di derivata prima di una funzione in un punto (anche in senso grafico) 
Funzione derivata 
Punti di non derivabilità: punti angolosi, cuspidi, flessi a tangente verticale 
Derivate delle funzioni elementari 
Regole di derivazione per somma, prodotto, quoziente e composizione di funzioni 
Applicazioni alla fisica: velocità e accelerazione 
Funzioni crescenti e decrescenti, strettamente crescenti e strettamente decrescenti 
Funzioni monotone 
Punti di massimo e di minimo locali e globali 
Teoremi di: Weierstrass, Fermat, Rolle, Lagrange, de L’Hôpital (tutti senza dimostrazione, 
ma con esempi e controesempi grafici) 
Punti stazionari (o critici). Flessi a tangente orizzontale 
Criterio per la monotonia di una funzione 
Derivate di ordine superiore 
Concavità. Flessi a tangente obliqua 
Criterio per la concavità di una funzione 
Cenni: problemi di massimo e di minimo 
 

5. Studio di funzione 
Studio completo di una funzione e suo grafico 
Studio di funzioni polinomiali intere e fratte 
 

6. Introduzione alla probabilità 
Cenni storici: da Galileo a Kolmogorov. I problemi del Cavaliere de Meré e Pascal. 
Applicazioni alla realtà: il problema dei compleanni; i test medici/antidoping 
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