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PR O G R A MM A D I MATEMATICA:

RIPASSO  DELLE FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE
Premesse generali; funzioni elementari: i polinomi, le funzioni
razionali, le funzioni irrazionali, le funzioni goniometriche, la funzioni
logaritmica, la funzione esponenziale, la funzione valore assoluto; la
funzione inversa ; le funzioni inverse della funzioni circolari; funzioni
composte; grafici deducibili da quello della funzione f.

LIMITI DI UNA FUNZIONE
Nozione di limite; limite infinito; limite di una funzione all’infinito; limite
infinito di una funzione all’infinito; limite destro e sinistro; teoremi sui
limiti; operazioni sui limiti: somma, prodotto e quoziente di due
funzioni, elevamento a potenza; forme indeterminate e loro
risoluzione.

FUNZIONI CONTINUE
Definizione di funzione continua; alcune funzioni continue; punti di
discontinuità; discontinuità di 1°, 2° e 3° specie; limiti notevoli e loro
applicazioni; continuità delle funzioni inverse; teoremi fondamentali
sulle funzioni continue; cenni su infinitesimi e infiniti; esempi di
determinazione di limiti particolari; asintoti.

SUCCESSIONI E SERIE NUMERICHE
Generalità; limiti delle successioni: successioni convergenti,
divergenti, indeterminate; cenni su teoremi e operazioni sui limiti
delle successioni; successioni aritmetiche e geometriche; il numero e
come limite di una successione. La serie geometrica.
Convergenza di particolari serie numeriche. 

TEORIA DELLE DERIVATE
Premesse generali; concetto di derivata; derivata di una funzione in



un suo punto; significato geometrico e fisico della derivata; continuità
delle funzioni derivabili; derivata di alcune funzioni elementari:
derivata di una costante, della funzione sen x, della funzione cos x,
della funzione logaritmica, della funzione esponenziale; regole di
derivazione: derivata della somma, del prodotto, della funzione
reciproca, del quoziente; derivata della funzione composta; derivata
della funzione inversa; funzione derivata prima e funzioni derivate
successive; concetto di differenziale di una funzione e suo significato
geometrico.

MASSIMI E MINIMI DI UNA FUNZIONE
Massimi e minimi; teoremi di Rolle, di Cauchy, di Lagrange; forme
indeterminate: teorema di De l’Hospital; punti a tangente orizzontale;
uso delle derivate successive; osservazioni sui massimi e minimi
locali; concavità e flessi; studio del grafico di una funzione: polinomi,
funzioni razionali, funzioni algebriche irrazionali, funzioni
goniometriche, funzioni esponenziali, funzioni logaritmiche;
discussione grafica di un’equazione; massimi e minimi
assoluti;problemi di massimo e di minimo assoluto.

L’INTEGRALE INDEFINITO
Funzioni primitive di una funzione data; integrale indefinito; proprietà
dell’integrale indefinito; integrazione mediante scomposizione o
semplice trasformazione della funzione integranda; integrazione delle
funzioni razionali; integrazione per sostituzione; integrazione per
parti.

L’INTEGRALE DEFINITO
Area del trapezoide; integrale definito; approssimazione di un
integrale definito; proprietà dell’integrale definito; funzione integrale;
teorema di Torricelli-Barrow; calcolo di aree di domini piani; volumi
generati da sezioni piane e dei solidi di rotazione; cenni sul
significato fisico dell’integrale definito; integrale improprio. Cenni ai
metodi di integrazione numerica: metodo dei rettangoli e dei trapezi.

DISTRIBUZIONI DI PROBABILITA’
Variabili casuali discrete e distribuzioni di probabilità. I valori tipici di 
una variabile casuale discreta. Le distribuzioni di probabilità di uso frequente: 
Bernoulli e Poisson.



EQUAZIONI DIFFERENZIALI
Equazioni differenziali del primo ordine e a variabili separabili. Particolari tipi di 
equazioni differenziali del secondo ordine.
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