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Funzioni e Limiti

Funzioni e loro proprietà

Le funzioni reali di variabile reale
Proprietà  delle funzioni , funzione inversa, funzione composta

Limiti di funzioni
Gli intervalli, gli insiemi limitati e illimitati
Definizione di intorno di un punto, intorno circolare, intorno di infinito.
Le quattro definizioni di limite.
Limite destro e limite sinistro.
Primi teoremi sui limiti: Teorema unicità del limite (con dim.), Teorema della permanenza del segno
(con dim.), Teorema del Confronto (con dim.)

Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni
Le funzioni continue
Operazioni sui limiti
Il calcolo dei limiti e le forme indeterminate
I limiti notevoli (con dim.)
Teoremi sulle funzioni continue :  Teorema di Weierstrass, Teorema dei valori intermedi, Teorema 
di esistenza degli zeri (senza dim. )
Asintoti di una funzione e loro ricerca : verticale, orizzontale, obliquo
I punti di discontinuità di una funzione: discontinuità di prima specie, discontinuità di seconda 
specie discontinuità di terza specie.

Derivate e studio di funzioni

Derivate
Derivata di una funzione
Continuità e derivabilità ( con dim)
Derivate fondamentali
Teoremi sul calcolo delle derivate
Retta tangente al grafico di una funzione
Punti di non derivabilità
Applicazione delle derivate alla fisica
Differenziale di una funzione

Teoremi del calcolo  differenziale

Teorema di Rolle (con dim.)
Teorema di Lagrange  (con dim.)
Teorema di Cauchy ( con dim.)
Teorema di Del Hospital ( con dim.)



Massimi, minimi e flessi
Punti di massimo e minimo (assoluti e relativi)
Teorema di Fermat 
Derivata prima e crescenza e decrescenza di una funzione
Definizione di punto stazionario
Ricerca dei massimi e minimi relativi e flessi orizzontali con la derivata prima
Definizione di funzioni concave e convesse
Definizione di flesso
Ricerca dei flessi  con la derivata seconda
I problemi con i massimi e i minimi.

Lo studio di funzione
Lo studio di una funzione
Applicazione dello studio di una funzione

Integrali

Integrali indefiniti
Primitive di una funzione
Integrale indefinito e le sue proprietà
Integrali indefiniti immediati
Integrazione per sostituzione
Integrazione per parti
Integrazione funzioni razionali fratte

Integrali definiti
Definizione integrale definito e le sue proprietà.
Teorema della media  ( con dim)
Funzione integrale
Teorema fondamentale calcolo integrale  ( con dim)
Calcolo integrale definito
Calcolo delle aree
Calcolo  dei volumi
Integrali impropri
Integrazione numerica : metodo dei rettangoli e metodo dei trapezi

Equazioni differenziali
Equazioni differenziali e Problema di Cauchy
Equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili e lineari
Equazioni differenziali del secondo ordine lineari omogenee.
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