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Le funzioni
La definizione di funzione: funzioni iniettive, suriettive e biunivoche; il dominio di una funzione; il 
segno di  una funzione;  le funzioni pari  e dispari;  le  funzioni periodiche;  le funzioni monotone 
crescenti e decrescenti; le funzioni composte e le funzioni inverse.

Limiti e continuità
La definizione di limite; i limiti delle funzioni elementari; i teoremi di unicità, del confronto e di  
permanenza  del  segno;  la  classificazione  delle  forme  di  indecisione;  il  calcolo  dei  limiti  e  la 
risoluzione  delle  forme  d’indecisione;  i  limiti  notevoli;  la  continuità  di  una  funzione  e  la 
classificazione dei punti di discontinuità. Teoremi di Weierstrass, Darboux e degli zeri.

Il calcolo differenziale 
Il  rapporto  incrementale  ed  il  suo  significato  geometrico;  la  derivata  ed  il  suo  significato 
geometrico; la derivata destra e sinistra; la continuità e la derivabilità di una funzione; la derivata 
delle funzioni elementari; la derivata della somma e della differenza di due funzioni, la derivata del 
prodotto  e  del  quoziente,  la  derivata  della  funzione  composta  e  della  funzione  inversa;  la 
classificazione dei punti di non derivabilità: punti angolosi, cuspidi, flessi a tangente verticale; i 
teoremi di Fermat, Rolle, Lagrange e de l’Hôpital e le relative applicazioni;

Lo studio di funzione 
La descrizione di una funzione: simmetrie, periodicità, intersezione con gli assi, studio del segno, il  
dominio ed limiti agli estremi del dominio; la definizione di massimo e minimo assoluto e relativo; 
lo  studio  dei  massimi  e  minimi  di  una  funzione  tramite  la  derivata  prima;  la  definizione  di 
concavità/convessità  di  una  funzione;  lo  studio  della  concavità  tramite  la  derivata  seconda;  la 
definizione  di  asintoto,  la  classificazione  degli  asintoti:  orizzontali,  verticali,  obliqui;  la 
determinazione  degli  asintoti  obliqui.  Studio  degli  zeri  di  una  funzione  mediante  calcolo 
approssimato: il metodo delle tangenti. I problemi di massimo e minimo applicati alla geometria 
piana e solida.

Il calcolo integrale 
L’integrale definito ed il problema del calcolo delle aree di una figura piana a contorno curvilineo; 
la funzione integrale; il teorema di Torricelli-Barrow; il concetto di primitiva o integrale indefinito; 
le tecniche di calcolo degli integrali indefiniti: gli integrali elementari, l’integrazione per parti, gli 
integrali delle funzioni razionali fratte; il teorema del valor medio; il calcolo dell’area sottesa da 
funzioni; il calcolo dei volumi dei solidi di rotazione e di solidi particolari; gli integrali impropri. 
Integrazione numerica: regola del rettangolo.

Elementi di calcolo combinatorio
Permutazioni  semplici  e  con  ripetizione,  disposizioni  semplici  e  con  ripetizione,  combinazioni 
semplici, il binomio di Newton.

Elementi di probabilità
Definizione di probabilità a priori, a posteriori, soggettivista. Teoremi sulla probabilità. Probabilità 
condizionata e teorema di Bayes.
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L’elettrostatica
L'origine  dell'elettricità;  i  conduttori  e  gli  isolanti;  l'elettrizzazione  per  strofinio,  contatto,  per 
induzione e per polarizzazione; la legge di Coulomb; il campo elettrico; le linee di forza del campo 
elettrico;  il  campo elettrico  generato da una distribuzione  piana ed infinita  di  carica;  il  campo 
elettrico all'interno di un conduttore;  il  teorema di Gauss;  la circuitazione del campo elettrico; 
l’energia  potenziale  elettrostatica;  il  potenziale  elettrostatico;  la  capacità  elettrostatica;  il 
condensatore piano a facce parallele con e senza dielettrico; i condensatori in serie ed in parallelo.

La corrente elettrica continua
La corrente elettrica continua; la prima legge di Ohm e le resistenze; la seconda legge di Ohm; la 
potenza elettrica e l’effetto Joule; le resistenze in serie ed in parallelo.

La magnetostatica
Le interazioni magnetiche; la forza di Lorentz e la definizione del campo magnetico; il moto di una 
carica  nel  campo  magnetico;  la  forza  magnetica  su  di  un  filo  percorso  da  corrente;  i  campi 
magnetici prodotti da correnti; il teorema di Gauss; il teorema di Ampère.

L’induzione elettromagnetica e la corrente elettrica alternata
La legge di Faraday-Neumann-Lenz e la corrente indotta;  la forza elettromotrice indotta in una 
sbarretta in moto; l’induttanza di un solenoide e l’energia immagazzinata in esso; l’alternatore e la 
corrente alternata; il trasformatore.

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche
I  campi  variabili  nel  tempo:  il  campo elettrico  indotto  e  le  sue caratteristiche;  le  equazioni  di 
Maxwell e le onde elettromagnetiche; le onde elettromagnetiche ed il modo per produrle; lo spettro 
elettromagnetico: dai raggi gamma alle onde radio.


