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Richiami sui numeri Reali – Equazioni, Disequazioni e sistemi 

di disequazioni intere e fratte di 1° e 2° grado – Sistemi lineari  
 
Numeri reali – Confronto tra numeri reali – Potenza con esponente 

intero di un numero reale – Continuità nel campo dei numeri reali – 
Definizioni delle equazioni di 1° e 2° – Equazioni equivalenti e 

principi di equivalenza – Applicazioni – Considerazioni preliminari - 
Equazioni a più incognite – Equazioni algebriche lineari in due incognite – 

Definizioni e principi di equivalenza delle disequazioni – 
Risoluzione e verifica di disequazioni lineari, fratte di 1° e 2° grado – 
Teorema e regola di Ruffini – Applicazioni – 

Risoluzione e verifica di sistemi di disequazioni intere e fratte di 1° 
e 2° grado con relativo grafico – Applicazioni – 

 
Equazioni e disequazioni: Valore Assoluto, Irrazionali, 

Esponenziali, Logaritmiche e relative funzioni: 
 
Equazioni a valori assoluti :  Risoluzione di alcuni tipi di equazioni e 

con i valori assoluti – Risoluzione di Disequazioni con i valori assoluti – 
Applicazioni –  

 
Funzioni reali di variabile reale:  
 
Definizioni – Funzioni Iniettive Suriettive e Biettive – 

Rappresentazioni di una funzione – Richiami sui numeri reali – Intervalli 
(limitati e illimitati) – Intorno finito (destro, sinistro, circolare, completo) e 
infinito – Concetto di funzione reale di una variabile reale – 
Rappresentazione analitica di una funzione – Grafico di una funzione : 
primo approccio di continuità di una funzione – Funzioni monotone – 
Funzioni pari e funzioni dispari – Grafici di funzione crescenti, decrescenti, 
non crescenti non decrescenti – Determinazione dell’insieme di esistenza 
di funzioni (razionali intere, fratte, irrazionali, logaritmiche, esponenziali) – 
Applicazioni – 

 
Limiti:  
 
Premesse – Approccio intuitivo al concetto di limite – Limite finito 

per una funzione in un punto – Limite infinito per una funzione in un punto 
– Limite finito per una funzione all’infinito – Limite infinito per una funzione 
all’infinito – Teoremi fondamentali sui limiti (unicità del limite, permanenza 
del segno, confronto, esistenza del limite di una funzione monotona con 
relativo grafico) – Comportamento di limiti infiniti – Operazioni sui limiti 
(cenni) (somma, differenza, prodotto, quoziente) – Forme determinate,  
indeterminate o di indecisione – Applicazioni – 
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Asintoti:  
 
Definizioni – Equazioni ed esistenza degli asintoti nello studio di 

una funzione – Asintoti verticali, orizzontali ed obliqui – Applicazioni –  
Prime applicazioni per lo studio del grafico di una funzione (concetti 
intuitivi) 

 
Funzioni continue: 
 
Definizioni – La continuità delle funzioni elementari – Continuità di un 

intervallo – Discontinuità di una funzione (1° specie, 2° specie, 3° specie o 
eliminabile) – Funzioni continue – Teoremi sulle funzioni continue (Bolzano, 
Weierstrass, Esistenza degli zeri) – Forme di indecisione – Applicazioni – 

 

Le Derivate: 
 
Il concetto di rapporto incrementale – Il concetto di derivata e il suo 

significato – La definizione di funzione derivabile – Punti di non derivabilità – 
Calcolare le derivate delle funzioni ottenute da quelle elementari tramite 
operazioni algebriche – La regola De L’Hôpital – 

 
Grafico di una funzione: Costruzione del grafico probabile di funzioni 

intere e fratte 
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