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1. Successioni numeriche 
1.1. Definizione di valore assoluto; disequazioni con il valore assoluto di 1 e 2 grado e termine noto 

costante. 
1.2. Definizione di intervallo sulla retta reale; definizione di intorno di raggio epsilon di un punto L. 
1.3. Definizione di successione numerica come funzione da N in R; Definire una successione per 

elencazione, come funzione e per ricorrenza; Dominio di esistenza di una successione numerica; 
Calcolo di alcuni primi termini di una successione numerica. 

1.4. Carattere di una successione: successioni convergenti, divergenti, indeterminate. 
1.5. Definizione di successione convergente, divergente. 
1.6. La verifica del limite di una successione numerica. 
1.7. Il calcolo del limite per successioni di tipo razionali intere e razionali fratte 
1.8. Teoremi sui limiti di successioni numeriche. 
1.9. Forme indeterminate principali: 0/0 e ∞/∞ ∞-∞ 

 

2. Studio di funzione 
2.1. Definizione di funzione reale a variabile reale 
2.2. Significato, ricerca ed evidenziazione del campo di esistenza (dominio) di una funzione algebrica 

razionale e irrazionale sia intere che fratte. 
2.3. Funzioni pari e dispari. 
2.4. Studio del segno di una funzione razionale. 
2.5. Concetto di limite, solo dal punto di vista intuitivo. 
2.6. Definizione di continuità. 
2.7. I punti di discontinuità. 
2.8. Significato geometrico di rapporto incrementale e derivata. 

2.9. Calcolo della derivata di: di: ky  ; xy  nxy  ; m nxy   come caso della potenza frazionaria. 

2.10. Regole relative alle derivate di somme, prodotti, quozienti, della funzione composta nxfy )]([  
(senza enunciati o dimostrazioni dei teoremi relativi). 
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3. Solo relativamente a semplici funzioni algebriche razionali intere o fratte saper: 
3.1. Calcolare il campo di esistenza. 
3.2. Studiare il segno. 
3.3. Calcolare le intersezioni con gli assi. 
3.4. Calcolare i limiti notevoli sapendo risolvere eventualmente le forme indeterminate,   
3.5. (solo i casi: zero/zero, infinito/infinito, infinito-infinito), tramite semplici       scomposizioni o 

mediante l’applicazione del teorema di De L’Hospital. 
3.6. Ricavare i limiti notevoli dato un grafico. 
3.7. Ricercare gli eventuali asintoti verticali, orizzontali, obliqui. 
3.8. Determinare gli intervalli di crescenza e decrescenza utilizzando la derivata prima. 
3.9. Ricercare minimi e massimi relativi ed assoluti, (utilizzando la derivata prima). 
3.10. Determinare gli intervalli in cui la curva volge la concavità verso l’alto o verso il basso utilizzando la 

derivata seconda. 
3.11. Ricercare i punti di flesso, (utilizzando la derivata seconda). 
3.12. Tracciare/ leggere un grafico. 
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