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FUNZIONI E LIMITI 

 

LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’ 

 

Le funzioni reali di variabile reale 

Le proprietà delle funzioni e la loro composizione 

 

I LIMITI 

 

Gli intervalli, gli insiemi limitati e illimitati 

Estremo superiore ed estremo inferiore di un insieme 

Le quattro definizioni di limite 

Primi teoremi sui limiti ( senza dim.) 

 

LE FUNZIONI CONTINUE E IL CALCOLO DEI LIMITI 

 

Le funzioni continue 

Le operazioni sui limiti 

Il calcolo dei limiti e le forme indeterminate 

I limiti notevoli 

Gli asintoti e la loro ricerca : verticale orizzontale e obliquo . 

I teoremi sulle funzioni continue : di Weierstrass, dei Valori Intermedi e dell’esistenza degli zeri ( senza dim.) 

I punti di discontinuità di una funzione: I,II e III specie. 

 

DERIVATE E STUDI DI FUNZIONI 

 

LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

 

La derivata di una funzione 

Le derivate fondamentali 

I teoremi sul calcolo delle derivate 

La retta tangente al grafico di una funzione 

Le applicazioni delle derivate alla fisica 

 

I TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

 

I teoremi di: Rolle  (con dim), Lagrange (con dim),  Cauchy e De L’Hospital (senza dim.) 

Continuità e derivabilità.  
 

I MASSIMI ,I MINIMI E I FLESSI 

 

Punti di massimo e minimo (relativi e assoluti) 

Definizione di punto stazionario 

Definizione di punto di flesso 

Condizione necessaria per l’esistenza di estremi relativi (con dim.) 

La ricerca dei massimi, dei minimi e dei flessi orizzontali con lo studio del segno della derivata prima 

Definizione di funzioni concave e convesse 

Ricerca dei flessi con la derivata seconda. Il metodo delle derivate successive. 

I problemi di massimo e di minimo 

 

LO STUDIO DI FUNZIONE 



 

Lo studio di funzione 

Applicazioni dello studio di una funzione 

 

INTEGRALI 

 

GLI INTEGRALI INDEFINITI 

 

L’integrale indefinito e le sue proprietà 

Gli integrali indefiniti immediati 

L’integrazione per sostituzione 

L’integrazione per parti 

L’integrazione di funzioni razionali fratte 

 

GLI INTEGRALI DEFINITI E LE LORO APPLICAZIONI 

 

L’Integrale definito  e le sue proprietà 

Teorema della media  (con dim.) 

La funzione integrale e il teorema fondamentale del calcolo integrale (con dim.) 

Calcolo delle aree 

Calcolo dei volumi dei solidi di rotazione e dei solidi con particolari sezioni 

Calcolo dell’area di una superficie e della lunghezza di una curva in casi particolari. 

Gli integrali impropri 

Definizione e esempi di applicazione delle equazioni differenziali. Equazioni differenziali a variabili separabili. 

Equazioni differenziali del primo ordine (omogenee e non) e del secondo ordine a coefficienti costanti. Problemi che 

hanno come modelli equazioni differenziali attinenti soprattutto alla fisica dei moti e delle correnti. 

 

GEOMETRIA ANALITICA DELLO SPAZIO 

                                                                 

Coordinate cartesiane nello spazio. Distanza tra due punti. Vettori nello spazio. Condizione di parallelismo e 

perpendicolarità tra vettori nello spazio. Piano con dato vettore normale e passante per un punto dato. Retta per due 

punti dati. Equazione parametrica della retta e equazione della retta come intersezione di piani. Fascio di piani. 

Equazione della superficie sferica nello spazio.  

 

 PROBABILITA’ 

 

Ripasso del calcolo combinatorio. 

Definizione di probabilità.  

 Eventi ed operazioni fra essi. Eventi dipendenti ed indipendenti. 

 Il teorema di disintegrazione e il teorema di Bayes 

Generalità sulle variabili casuali discrete e sulle distribuzioni di probabilità. Il valor medio, la varianza e la deviazione 

standard. 

La distribuzione binomiale 

La distribuzione di Poisson 
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