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Moduli disciplinari 

 

Periodo / durata 

 

Titolo / contenuti 

Ottobre / novembre DISEQUAZIONI 

Richiami sulle disequazioni razionali di 1° e 2° grado in una variabile. 

Disequazioni razionali fratte. Sistemi di disequazioni razionali intere e 

fratte. 

 

Dicembre / gennaio FUNZIONI 

Definizione di funzione. Funzioni iniettive, suriettive, biiettive. 

Funzione inversa. 

Classificazione delle funzioni reali di variabile reale. La funzione 

lineare e la funzione quadratica. Funzione a tratti. 

Dominio di funzioni razionali intere e fratte. Dominio di funzioni 

irrazionali. Calcolo del dominio di funzioni razionali ed irrazionali. 
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Funzioni pari, funzioni dispari, funzioni periodiche. Funzioni 

crescenti, decrescenti, non decrescenti, non crescenti. Funzioni 

concave e funzioni convesse. Punti di flesso. 

 

Febbraio / marzo LIMITI E CONTINUITÀ 

Intervalli di numeri reali. Intorno completo di un punto o numero 

reale. Intorno circolare. Intorno destro e intorno sinistro. Intorni di 

infinito. 

Concetto intuitivo di limite come studio dell’andamento della funzione 

nell’intorno di un punto o all’infinito.  Limite finito e/o infinito in un 

punto (per che tende ad un valore finito); limite finito e/o infinito per 

una funzione all’infinito. 

Calcolo di limiti di funzioni che si presentano sotto una delle forma 

indeterminate  ∞-∞ . Continuità e discontinuità di una funzione 

in un punto. Definizione di funzione continua; casi di discontinuità. 

Asintoti verticali, orizzontali ed obliqui (limitatamente a casi semplici 

di funzioni razionali intere  e fratte, date già scomposte in fattori o 

scomponibili tramite raccoglimento totale, differenza di quadrati, 

semplice quadrato di binomio). 

 

Aprile / maggio DERIVATE 

Definizione di derivata di una funzione. Significato geometrico della 

derivata. Il legame tra derivabilità e continuità: “derivabilità implica 

continuità” solo come enunciato. Definizione di derivata prima per una 

funzione. Calcolo della derivata prima della funzione: 

 come caso della potenza 

frazionaria. Calcolo della derivata della funzione prodotto,  derivata 

della funzione quoziente (limitatamente a casi semplici di funzioni 

razionali intere  e fratte) senza enunciati o dimostrazioni dei teoremi 

relativi.  

Applicazione del teorema dell’Hospital per il calcolo del limite nelle 

forme indeterminate    . 

 

Maggio / giugno STUDIO DI FUNZIONI 

Funzioni crescenti, funzioni decrescenti e legame con il segno della 

derivata prima. Punti di massimo e di minimo relativo di una funzione 

e loro determinazione mediante lo studio del segno della derivata 

prima. Concavità e convessità di una curva, punti di flesso e segno 

della derivata seconda. 

Esempio di studio e rappresentazione grafica di funzioni razionali. 

 

 

 

Pordenone, 12 giugno 2018              

                                                                                                                                                  Il docente 

Prof. Roberto Lombardo 

 


