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1) Relazioni e funzioni

– Prodotto cartesiano di insiemi
– Relazioni tra insiemi
– Numero di relazioni possibili tra due insiemi finiti
– Rappresentazione visivo-grafica di relazioni
– Relazioni e funzioni
– Definizione di funzione: dominio, codominio, immagine
– Funzioni reali di variabili reali: concetto di grafico
– Esempi di funzioni (rilettura degli esempi visti l’anno pre-
cedente: rette, parabole, esponenziali)

– Dominio naturale di una funzione
– Funzioni iniettive, suriettive, biiettive (invertibili)
– Numero di funzioni iniettive tra due insiemi finiti
– Funzioni pari, dispari: simmetria assiale, centrale. Caso
polinomiale
– Composizione di funzioni: non commutatività del prodot-
to di composizione
– Funzioni definite per casi

2) Limiti

– Concetto di limite: esempi
– Limiti destro e sinistro
– Limite finito/infinito per x che tende ad un valore finito/infinito
– Analisi sul piano cartesiano: dai limiti al grafico e dal grafico ai limiti
– Limiti di funzioni elementari (potenze, radici, esponenziali e logaritmi)
– Definizione di funzione continua
– Somma, prodotto di limiti, calcolo di limiti di funzioni continue
– Forme indeterminate:

∞−∞ caso polinomiale, differenza di radici quadrate
∞
∞

caso di funzioni razionali (analisi dei gradi e delle teste dei polinomi) e/o con semplici radicali

0

0
caso di funzioni razionali (risoluzione tramite applicazione del teorema di Ruffini) e/o con semplici radicali

– Asintoti orizzontali e verticali
– Asintoti obliqui: formule relative al calcolo del coefficiente angolare e dell’intercetta. Caso particolare di funzioni razionali:
considerazioni sui gradi di numeratore e denominatore

3) Studio di funzione reale di variabile reale

– Determinazione di dominio naturale, eventuali simmetrie
– Studio del segno
– Calcolo delle intersezioni con gli assi

– Calcolo dei limiti per i valori di x ai bordi del dominio
– Determinazione di eventuali asintoti
– Grafico probabile di una funzione

4) Introduzione al calcolo infinitesimale (derivata)

– Concetto di retta tangente al grafico di una funzione come limite di rette secanti.
– Rapporto incrementale: definizione, calcolo e suo limite per h che tende a 0
– Definizione di derivata di una funzione in un punto
– Calcolo delle derivate di funzioni elementari (costante, identica, quadratica).

5) Calcolo delle probabilità

– Introduzione: spazio campionario (Ω), esperimenti alea-
tori, eventi
– La probabilità: definizione, assiomi di Kolmogorov
– Rapporto tra numero di casi favorevoli e di casi possibili
– Probabilità di eventi compatibili ed incompatibili, di unio-

ne ed intersezione di eventi, dell’evento complementare
– Probabilità di eventi indipendenti: esempi, casi particolari
– Coefficienti binomiali (disposizioni)
– Schema delle prove ripetute (di Bernoulli)
– Cenno al principio di inclusione-esclusione

6) Storia della matematica

– Lavori di gruppo su studio/approfondimento delle figure di alcuni grandi matematici: Abel, Bernoulli, Cantor, Eulero,
Galois, Ramanujan, Sophie Germain, Tartaglia
– Preparazione di video didattici di carattere interdisciplinare (storico, biografico, scientifico) con contributo personale
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