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I limiti

Gli intorni di un punto Gli intorni di infinito.I punti di accumulazione. La definizione di limite .Le funzioni

continue. Limite destro e limite sinistro. Limite che tende ad infinito per x tendente a x° . Gli asintoti

verticali. La definizione di limite finito per x tendente ad infinito. Gli asintoti orizzontali. Limite infinito per x

tendente ad infinito. Teoremi sui limiti: Teorema dell’unicità del limite. Teorema della permanenza del

segno. Teorema del confronto(definizioni )

Il calcolo dei limiti

Le operazioni sui limiti. Il limite della somma algebrica di due funzioni. Il limite del prodotto di due funzioni.

Il limite della potenza . Il limite del quoziente di due funzioni. Le forme indeterminate.

Le funzioni continue. La ricerca degli asintoti orizzontali e verticali. La ricerca degli asintoti obliqui. Il grafico

probabile di una funzione

La derivata di una funzione.

La tangente ad una curva. Il rapporto incrementale. La derivata di una funzione. Il calcolo della derivata.Le

derivate fondamentali. I teoremi sul calcolo delle derivate. La derivata della somma di funzioni. La derivata

del prodotto di funzioni. La derivata del quoziente di due funzioni. Le derivate di ordine superiore.

Lo studio delle funzioni

Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate. Massimi e minimi di una funzione. La ricerca dei massimi e

minimi con la derivata prima. Lo studio di una funzione razionale intera o fratta

L’economia e le funzioni di una variabile

La funzione della domanda. Il modello lineare. Il modello parabolico. Il modello esponenziale. Il modello

iperbolico. La funzione di vendita. La funzione dell’offerta. Il prezzo di equilibrio. Il costo medio e il costo

marginale. La funzione ricavo. Il ricavo in un mercato di libera concorrenza. Il ricavo in un mercato

monopolista. Il diagramma di redditività. La funzione profitto. Interpretazione grafica
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