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Testo in adozione: Bergamini, Trifone, Barozzi “Matematica blu 2.0” - vol. 5 - ed. 

Zanichelli. 

 

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. 

Definizioni di limite. 

Negazione della proposizione che esprime l’esistenza del limite. 

 

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:  

Weierstrass (senza dimostrazione), dei valori intermedi e dell’esistenza degli zeri. 

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

 

LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

La derivata di una funzione in un punto. 

La funzione derivata. 

Le derivate fondamentali 

I teoremi sul calcolo delle derivate. 

Definizione di funzioni crescente in un punto e in un intervallo. 

Funzione derivabile in un punto con derivata diversa da zero e relative implicazioni. 

La retta tangente al grafico di una funzione. 

Le applicazioni delle derivate alla fisica. 
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I TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

I teoremi di: Rolle (con dimostrazione), Lagrange (con dimostrazione), Cauchy e De 

L’Hospital (senza dimostrazione). 

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 dimostrazione) 

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 

 

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 dimostrazione) 

La funzione integrale e il teorema fondamentale del calcolo integrale 

(con dimostrazione). 

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 

 

LE EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

Definizione e classificazione. 

Le equazioni differenziali lineari, a coefficienti costanti, omogenee e non omogenee. 
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Le equazioni lineari del secondo ordine: il polinomio caratteristico dell’equazione 

differenziale omogenea associata; i tre casi a seconda del segno del discriminante. 

Proprietà derivanti dalla linearità, applicazioni alla fisica: oscillatore armonico, 

circuito LC, RLC. 

Ricerca per tentativi di una soluzione particolare dell’equazione differenziale lineare 

a coefficienti costanti non omogenea.  

La famiglia di soluzioni di un’equazione differenziale e il problema di Cauchy. 

Equazioni differenziali a variabili separabili. 

 

 

GEOMETRIA ANALITICA DELLO SPAZIO (Ripasso) 

Rette e piani nello spazio e loro  

rappresentazione analitica. Distanza tra punti, tra punto e piano, tra rette e piani e tra 

piani. Parallelismo e perpendicolarità tra rette, piani e tra retta e piano. Equazione 

parametrica della retta. 

Equazione della sfera, problemi con sfere, piani e rette. 
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