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LIMITI DI UNA FUNZIONE. Topologia della retta: definizione di intervallo, intorno circolare di 

un punto; intorno destro e intorno sinistro di un punto; intorno di +∞ e di −∞; definizione di punto 

isolato e punto di accumulazione. Limiti di funzioni: limite finito di una funzione per x che tende ad 

un valore finito; limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito; limite finito di 

una funzione per x che tende all'infinito; limite infinito di una funzione per x che tende all'infinito; 

limite destro e limite sinistro di una funzione; Teorema dell'unicità del limite; teorema della 

permanenza del segno; teorema dei carabinieri. Teorema del limite della somma di due funzioni, 

teorema del limite del prodotto di due funzioni (senza dimostrazione), limite all’infinito di una 

funzione razionale. Verifica dei limiti attraverso la definizione.  

FUNZIONI CONTINUE. Definizione di funzione continua. Le forme indeterminate. I limiti 

notevoli: 

   
   

    

 
      

   

      

 
        

   
   

      

  
 

 

 
         

    
   

 

 
 
 

       
   

       

 
     

   
   

    

 
        

   

        

 
   

Punti di discontinuità e loro classificazione. Teorema di Weistrass (S.D.). Teorema dei valori 

intermedi (S.D.). Teorema dell'esistenza degli zeri (S.D.). Il metodo di bisezione per la ricerca degli 

zeri di una funzione (S.D.). Gli asintoti orizzontali, verticali e obliqui di una funzione. Confronto tra 

infiniti e infinitesimi. 

LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE. Derivata di una funzione in un punto e suo significato 

geometrico; derivate fondamentali; teoremi sul calcolo delle derivate: derivata della somma, 

derivata del prodotto, derivata del reciproco, derivata del quoziente, derivazione di una funzione 

composta (senza dimostrazione), derivata di una funzione inversa (senza dimostrazione); teorema 

sulla derivabilità e continuità di una funzione, definizione di differenziale di una funzione. 
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I TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE. Il teorema di Fermat, il teorema di Rolle. 

Teorema di Cauchy . Teorema di Lagrange. Funzioni crescenti e decrescenti. Studio della crescenza 

e decrescenza di una funzione attraverso lo studio del segno della derivata prima. Teorema de 

L'Hopital (senza dimostrazione). Definizione di massimi e minimi relativi di una funzione. Ricerca 

dei massimi e minimi relativi di una funzione attraverso lo studio del segno della derivata prima. 

Concavità e convessità di una funzione, punti di flesso a tangente orizzontale e obliqua, ricerca dei 

punti di flesso attraverso lo studio del segno della derivata seconda. Esempi di problemi di massimo 

e minimo. Studio dei punti di non derivabilità: cuspidi, punti angolosi e punti di flesso a tangente 

verticale. 

GLI INTEGRALI INDEFINITI. Primitiva di una funzione; proprietà dell'integrale indefinito; gli 

integrali indefiniti immediati; l'integrazione per sostituzione; integrazione di funzioni razionali 

fratte; integrazione per parti. 

GLI INTEGRALI DEFINITI. Definizione di integrale definito attraverso le somme integrali per 

difetto e per eccesso. Proprietà dell'integrale definito. Teorema della media e suo significato 

geometrico. La funzione integrale: il teorema di Torricelli-Barrow (o teorema fondamentale del 

calcolo integrale). Calcolo dei volumi dei solidi di rotazione (senza dimostrazione). Calcolo dei 

volumi di solidi per sezioni finite. Esempi di integrali impropri. 
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