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Richiami di algebra e geometria analitica 

La scomposizione di un polinomio 

I prodotti notevoli 

Le equazioni e la loro soluzione 

La risoluzione delle equazioni di secondo grado 

Il teorema di Ruffini 

La scomposizione di un polinomio con la regola di Ruffini 

Le disequazioni di primo e secondo grado e la loro risoluzione 

Le disequazioni fratte e la loro risoluzione 

Il piano cartesiano e la rappresentazione delle equazioni 

L’equazione della retta e il coefficiente angolare 

Funzioni reali di variabile reale 

Definizione di funzione 

La variabile indipendente e la variabile dipendente 

Il dominio e il codominio di una funzione 

Le funzioni definite a tratti 

La classificazione delle funzioni 

Le funzioni algebriche razionali intere e fratte 

Le funzioni uguali 

Gli zeri di una funzione 

Il grafico di una funzione 

Il campo di esistenza delle funzioni razionali intere e fratte 

La determinazione delle intersezioni del grafico di una funzione con gli assi cartesiani 

lo studio del segno delle funzioni razionali intere e delle funzioni razionali fratte 

Le proprietà delle funzioni 

Le funzioni biunivoche 

Le funzioni crescenti, le funzioni decrescenti, le funzioni monotone 

Le funzioni periodiche 

Le funzioni pari e le funzioni dispari 



La funzione inversa 

Gli intervalli di numeri reali 

Gli intervalli limitati e gli intervalli illimitati 

Gli intorni completi 

Intorni circolari e intorni destro e sinistro 

Gli intorni di infinito 

I limiti delle funzioni 

Il limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito: definizione e significato 

geometrico 

Il limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito: definizione e significato 

geometrico 

Il limite finito di una funzione per x che tende ad un valore infinito: definizione e significato 

geometrico 

Il limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore infinito: definizione e 

significato geometrico 

Il limite per eccesso e il limite per difetto 

Il limite destro e il limite sinistro 

Teoremi sui limiti 

Il teorema di unicità del limite (senza dimostrazione) 

Il teorema della permanenza del segno (senza dimostrazione) 

Il teorema del confronto (senza dimostrazione) 

La continuità delle funzioni 

Le funzioni continue 

La continuità delle funzioni elementari 

Il teorema di Weierstrass (senza dimostrazione) 

Il teorema dei valori intermedi (senza dimostrazione) 

Il teorema di esistenza degli zeri (senza dimostrazione) 

I punti di discontinuità: prima, seconda, terza specie 

Il calcolo dei limiti e l’applicazione allo studio del grafico delle funzioni 

Il calcolo dei limiti delle funzioni elementari 

Il limite della somma, del prodotto, del quoziente 

Le forme indeterminate 

Il calcolo dei limiti delle funzioni razionali intere agli estremi del campo di esistenza 

Il calcolo dei limiti delle funzioni razionali fratte agli estremi del campo di esistenza 

Gli asintoti orizzontali del grafico delle funzioni razionali fratte 

Gli asintoti verticali del grafico delle funzioni razionali fratte 



Gli asintoti obliqui del grafico delle funzioni razionali fratte 

La derivata di una funzione 

Il rapporto incrementale come coefficiente angolare di una retta secante il grafico di una 

funzione 

Il limite del rapporto incrementale come coefficiente angolare della retta tangente il grafico 

di una funzione 

La funzione derivata 

Il calcolo di derivate elementari a partire dalla definizione 

Le derivate delle funzioni costante e della funzione potenza 

La derivata del prodotto di una funzione per una costante 

La derivata della somma di funzioni 

La derivata del prodotto di funzioni 

La derivata del quoziente di funzioni 

La continuità e la derivabilità 

Lo studio dei punti di massimo e di minimo del grafico delle funzioni razionali intere e 

fratte 
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