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LIBRO/I  DI TESTO:  SASSO - NUOVA MATEMATICA A COLORI vol 4 - Petrini 
 
 

Sono stati trattati i seguenti argomenti: 

 

INTRODUZIONE ALL’ANALISI INFINITESIMALE : insieme R richiami; intervalli 

e intorni; funzioni, dominio, codominio e studio del segno; grafici elementari; funzioni 

crescenti e decrescenti; funzioni pari e dispari; funzione inversa; funzione composta. 

 

LIMITI DI FUNZIONI : introduzione al concetto di limite; definizioni di limite; 

esistenza e unicità sui limiti; limiti di funzioni continue; forme indeterminate; infiniti e 

loro confronto; sviluppo e nascita del concetto di limite. 

 

CONTINUITA’ : funzioni continue (continuità in un punto e in un intervallo) ; punti di 

discontinuità e loro classificazione; teorema di esistenza degli zeri; teorema di 

Weierstrass; asintoti verticali, orizzontali e obliqui; grafico probabile di una funzione. 

  

DERIVATA: concetto di derivata (definizione, retta tangente e derivata in un punto); 

derivate di funzioni elementari; l’algebra delle derivate; derivata di funzione 

composta; classificazione dello studio dei punti di non derivabilità; retta tangente e 

normale ad una curva. 

 

TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI : punti di massimo e minimo relativo; 

teorema di Fermat; teorema di Rolle; funzioni crescenti e decrescenti; criteri per 

l’analisi dei punti stazionari; massimi e minimi assoluti; funzioni concave e convesse; 

punti di flesso; teorema di de l’Hospital; . 

 

STUDIO DI FUNZIONI:  Ce; limiti; asintoti; intersezioni con gli assi; studio del 

segno di una funzione, bozza di grafico, funzioni crescenti e decrescenti; massimi e 

minimi relativi ed assoluti; concavità; flessi; grafico.  
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GESTIONE DELLE SCORTE: costruzione funzione e ricerca del punto di minimo 

(caso discreto e continuo) 

 

INFORMATICA 

 

Limiti, derivate, studio di funzione con DERIVE. 

 

Ogni argomento è stato corredato da numerosi esercizi  e da fotocopie fornite dal 

docente., 

 

Melegnano, 6 giugno  2016 
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