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Funzioni e loro proprietà 

▪ Concetto di funzione: definizione, esempi e osservazioni. 

▪ Definizione, relativa ad una funzione, di: 

- dominio o insieme di esistenza, 

- codominio o insieme delle immagini, 

- variabili (indipendente e dipendente), 

- immagine e controimmagine, 

ed esempi relativi. 

▪ Proprietà delle funzioni: 

- iniettività, 

- suriettività, 

- corrispondenza biunivoca, 

ed esempi relativi. 

▪ Definizione di funzione reale di variabile reale. 

Per le funzioni reali di variabile reale, sono stati introdotti anche i concetti di: 

- grafico, 

- zero, 

- crescenza e decrescenza, 

- positività e negatività (segno della funzione), 

- simmetria rispetto all’asse y (funzione pari), 

- simmetria rispetto all’origine degli assi (funzione dispari). 

▪ Classificazione delle funzioni analitiche: 

- algebriche: razionali intere o fratte;  

- trascendenti: esponenziali, logaritmiche e trigonometriche. 

▪ Espressione analitica di una funzione attraverso due forme: 

- implicita, 

- esplicita. 
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Dominio delle funzioni e ripasso delle disequazioni 

▪ Riepilogo delle funzioni studiate (e relativo grafico) ai fini della ricerca del loro dominio: 

razionali intere e razionali fratte, irrazionali, logaritmiche, esponenziali, e delle loro composte. 

▪ Ricerca del dominio di funzione razionali intere e fratte, e di funzioni irrazionali. 

▪ Consolidamento, completamento e approfondimento sulle disequazioni (necessario anche per 

lo studio del segno): 

- disequazioni lineari numeriche intere, 

- studio del segno di un prodotto di polinomi, 

- studio del segno di un trinomio di secondo grado attraverso la scomposizione del trinomio 

stesso con la specifica formula di fattorizzazione (metodo algebrico), oppure attraverso la 

parabola (metodo grafico), 

- disequazioni fratte, 

- sistemi di disequazioni. 

 

Primi passi per lo studio di una funzione reale di variabile reale 

- Determinazione della tipologia di una funzione. 

- Ricerca del dominio di una funzione. 

- Determinazione dei punti di intersezione di una funzione con gli assi cartesiani. 

- Studio del segno di una funzione. 

- Ricerca delle simmetrie di una funzione: definizione di funzione pari e di funzione dispari. 

- Rappresentazione dei dati trovati sul piano cartesiano. 

 

Limiti  

▪ Definizione di intervallo. 

Definizione di intorno di un punto: intorno circolare, intorno destro e intorno sinistro. 

▪ Definizione intuitiva di asintoto di una funzione: rappresentazione del grafico di una funzione 

con asintoto/i verticale/i e/o orizzontale/i. 

▪ Significato intuitivo del concetto di limite appreso attraverso la “lettura” dei grafici di 

funzione: 

- per la determinazione degli asintoti verticali (limite infinito per x che tende a un valore 

finito), 

- per la determinazione degli asintoti orizzontali (limite finito per x che tende all’infinito). 

▪ Valore assoluto di una funzione: definizione ed esempi al fine di formalizzare la definizione 

di limite. 

▪ Introduzione dei quattro casi possibili relativi al concetto di limite: 

- limite finito per x che tende a un valore finito: descrizione “a parole” e in simboli 

matematici (*), significato attraverso la rappresentazione grafica degli intorni sul piano 

cartesiano, verifica del limite attraverso la definizione; 

- limite finito per x che tende all’infinito, con spiegazione dei 4 sotto-casi, in relazione agli 

asintoti orizzontali; 

- limite infinito per x tendente a un valore finito, ovvero a un punto dato con spiegazione 

dei 4 sotto-casi, in relazione agli asintoti verticali; 

- limite infinito per x che tende all’infinito. 

(*) Spiegazione dettagliata del significato dei simboli presenti nella definizione di limite: per 

ogni, esiste, tale che, intorno di un punto con raggio che dipende da epsilon, ecc. 

(*) Significato di “distanza” fra f(x) e l. 



 

▪ Definizione di limite destro e limite sinistro. 

▪ Descrizione dei tre possibili casi di esistenza di un limite finito:  

- che coincide con il valore della funzione nel punto; 

- che non coincide con il valore della funzione nel punto; 

- per il quale non esiste il valore della funzione nel punto (ad esempio se il punto non 

appartiene al dominio). 

▪ Teorema di unicità del limite (solo enunciato). 

 

Continuità di una funzione e calcolo dei limiti 

▪ Definizione di continuità di una funzione in un punto del dominio (e spiegazione delle tre 

proprietà che devono essere soddisfatte). 

Definizione di continuità di una funzione in un intervallo. 

Osservazione sul grafico di una funzione continua. 

Ripartendo dalla definizione di funzione continua in un punto e di funzione continua nel suo 

dominio, elencazione delle funzioni continue note con i rispettivi grafici:  

- funzione costante, 

- funzione polinomiale (caso particolare e caso generale), 

- funzione radice quadrata, 

- funzione potenza con esponente reale, 

- funzioni goniometriche seno e coseno (con la sinusoide e la cosinusoide), 

- funzione esponenziale, 

- funzione logaritmica. 

▪ Teoremi sulle operazioni con i limiti (senza dimostrazione):  

- limite della somma algebrica di due funzioni, 

- limite del prodotto di due funzioni,  

- limite della potenza di una funzione (caso particolare: limite della radice quadrata di una 

funzione), 

- limite della funzione reciproca di una data funzione, 

- limite del quoziente di due funzioni. 

In parallelo, tabelle con esame dei vari casi: in cui il limite delle singole funzioni è finito e in 

cui tale limite è infinito e forme indeterminate. 

▪ Calcolo dei limiti di funzioni razionali intere e fratte, senza la presenza di forme 

indeterminate. 

▪ Calcolo dei limiti di funzioni razionali intere e fratte che presentano una delle seguenti forme 

indeterminate: 

- “più infinito meno infinito”, 

- “zero su zero” (con ripasso della formula per scomporre un trinomio di secondo grado e 

della regola di Ruffini per un polinomio di grado n > 2, noto uno zero del polinomio), 

- “infinito su infinito” e generalizzazione nel caso in cui si tratta del limite (per x che tende 

a infinito) della funzione rapporto di due polinomi rispettivamente di grado n e m. 

 

Punti di discontinuità e asintoti di una funzione 

▪ Definizione di punto di discontinuità. 

▪ Tipi di discontinuità di una funzione: 

- di prima specie (con definizione di “salto” della funzione); 

- di seconda specie; 



 

- di terza specie o “eliminabile”. 

Determinazione dei punti di discontinuità di una funzione e della loro tipologia. 

▪ Definizione di asintoto di una funzione. 

- Definizione di asintoto verticale. 

- Definizione di asintoto orizzontale. 

- Definizione di asintoto obliquo. 

- Determinazione degli asintoti di una funzione: verticali, orizzontali, obliqui.  
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