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MATEMATICA
Campo di esistenza (o dominio) delle funzioni. Segno di una funzione. Rappresentazione grafica delle zone di
esclusione del grafico di una funzione.
Concetto intuitivo di limite come numero cui si avvicina sempre più una funzione man mano che la variabile tende ad
un certo valore. Limite destro e limite sinistro.
I limiti notevoli: limite che definisce il numero di Nepero e limite per x che tende a 0 di senx/x. Altri casi indeterminati
dei limiti e gli espedienti per calcolarli; limite per x che tende ad infinito di una funzione razionale fratta.
Concetto intuitivo di ordine di infinito e di infinitesimo: velocità con cui tendono a zero e ad infinito le funzioni
logaritmica, polinomiale, esponenziale. Applicazione del concetto di ordine di infinito al calcolo dei casi indeterminati
dei limiti. Sapere calcolare alcuni semplici casi di i limiti nelle forme indeterminate infinito diviso infinito, zero diviso
zero, zero per infinito
Gli asintoti di una curva e la loro determinazione tramite il calcolo dei limiti: asintoti orizzontali, verticali e obliqui.
La derivata di una funzione come velocità di incremento della y al variare di x. La derivata come limite del rapporto
incrementale. Significato fisico della derivata prima come velocità.
La funzione derivata come la funzione che esprime il valore della derivata di una funzione in ogni punto del suo
dominio: y=f’(x).
Le regole di derivazioni delle funzioni algebriche elementari, incluse le funzioni goniometriche inverse. La regola di
derivazione del prodotto di due o più funzioni, e del quoziente di due funzioni. La regola di derivazione delle funzioni
composte e delle funzioni inverse. Calcolo della derivata prima di una qualsiasi funzione algebrica.
Il significato geometrico del segno della derivata prima: crescenza, decrescenza, massimi e minimi relativi.
Il concetto di derivata seconda di una funzione come derivata della derivata prima. Significato geometrico del segno
della derivata seconda: concavità verso l’alto, verso il basso e punti di flesso (a tangente orizzontale e obliqua).
Significato fisico della funzione derivata seconda come accelerazione (velocità di variazione della velocità).
Il teorema di De L’Hopital per la risoluzione dei casi indeterminati dei limiti nelle forme infinito diviso infinito, zero
diviso zero, zero per infinito.
Studio completo di una funzione algebrica e rappresentazione del grafico relativo. Sapere studiare i casi più semplici
di funzioni algebriche (funzioni polinomiali intere, funzioni razionali fratte, funzioni esponenziali e logaritmiche,
rispettivamente con esponente e argomento polinomiale) e saperne rappresentare il grafico nel piano cartesiano.
COMPLEMENTI
Calcolo combinatorio: permutazioni semplici e con ripetizione, disposizioni semplici e con ripetizione, combinazioni. Il
calcolo combinatorio applicato al calcolo delle probabilità. Calcolo approssimato degli zeri di una funzione.
Risoluzione di semplici problemi tramite l’utilizzo delle formule del calcolo combinatorio.
Sapere calcolare il valore approssimato degli zeri di una funzione con il metodo della bisezione.

