
 

n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti 
e attività svolte 

1.  Funzioni in R o Il campo dei numeri reali 

o Insieme dei numeri reali 
o Funzioni reali di variabile reale 

o Classificazione delle funzioni e loro proprietà 
o Determinazione dell’insieme di esistenza di una funzione 

2.  Limiti o Introduzione al concetto di limite di una funzione 

o Limite finito di una funzione in un punto 

o Limite infinito di una funzione in un punto 
o Limite destro e sinistro di una funzione in un punto 

o Limite finito e infinito di una funzione all’infinito 
o Operazioni sui limiti 

o Forme indeterminate 

o (particolarmente 0/0 e∞/∞) 
o Teorema di De l’Hospital 

3.  Funzioni continue o La continuità delle funzioni. 

o Funzioni continue in un intervallo 
o Due limiti fondamentali (senx/x ed “e”) 

o Infinitesimi 

4.  Derivate delle funzioni 

di una variabile 

o Introduzione al concetto di derivata 

o Derivata di una funzione in un punto 
o Calcolo della derivata. 

o Funzione derivata 

o Derivata di alcune funzioni elementari 
o Derivata di una funzione composta 

o Derivata logaritmica 
o Tabella delle regole di derivazione 

o Equazione della retta tangente a una funzione in un suo punto P 

o Velocità e accelerazione di un corpo come derivate – prime e 
seconde – dell’equazione oraria S = f(t) 

5.  Estremi o Funzioni crescenti e decrescenti 

o Massimi e minimi relativi 
o Massimi e minimi assoluti 

o Concavità e punti di flesso 

o Studio di una funzione e relativo grafico nel piano 
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