
MODULI Dl MATEMATICA SVOLTI: 4ME1 2OL7 ILB

Le funzioni matematiche: dominio e codominio di una
funzione, immagine di una funzione, grafico di una
funzione, l€ trasformazj-oni geometriche e i grafici di
fwnzioni, funzioni iniettive, 1e funzioni reali di
variabile reale: funzioni algebriche e funzioni
trascendenti, funzioni composte e funzioni j-nverse,
condizj-one di invertibilità di una funzione, 1€ funzioni
inverse delIe funzioni trigonometriche, fwrtzioni pari e
dispari.
La funzione esponenziale e Ia funzione logaritmica,
equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche.
fntroduzione all'analisi matematica: struttura algebrica
di IR, i sottoinsiemi limitati di lR, maggioranti e
minoranti di un soLtoinsieme limitato di numeri rea1i,
estremo superiore ed estremo inferiore, massimo e minimo,
def inizione di @, i sottoinsiemi illimitati di IR , Ia
retta reale ampliata, famiglie di intorni di un numero
reale, inLorni di e, punti di accumulazione di un
sottoinsieme di numeri rea1i, punt.i isolati, introduzione
all-o studlo de1Ie successioni.

I limiti di funzioni: def inizi-one non f ormale di I1mite
come processo dinamico, scopo dell,operazione di limite,
punt i in cuj- è possibile f are i1 limite (punti di
accumulazione, 1imj-te destro e limite sinistro, limiti
delle funzioni elementari, esistenza de1 rimite in un
intorno di un punto di accumulazione, esempi di funzioni
che non ammettono limite in arcuni punti, definizione
f ormale di limite nei vari- casi-, il teorema de1
coNFRoNTo, i1 t,eorema di ESrsrENzA ed uNrcrrA, deI
limite, l' algebra dei limiti nel caso di limiti finiti,
aritmetizzazione parziale del simbolo @, 1e forme di
indecisione m om - oo, ;, ;, tecniche di risoluzione de1le
forme di indecisione, i limiti notevori_, le funzioni
continue, conti-nuità in un punto, continuit,à in un
intervallo, continuità de11e funzioni element,ari, i punt,i
di discontinuità e l_oro classificazione (cenni), 91iasintoti di una funzione, studj-o parziale di una funzione
e grafico probabile
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