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Nozioni su R (ripasso) 

• Intervalli ed intorni, massimo e minimo di un insieme, estremo superiore e inferiore di un 

insieme, punti isolati e punti di accumulazione.  

 

Funzioni reali di variabile reale (ripasso) 

• Definizione, classificazione, dominio, segno, funzioni crescenti e decrescenti, funzioni pari e 

dispari, funzioni periodiche, funzioni invertibili, funzione composta. 

 

Limiti di funzioni reali di variabile reale 

• Definizione di limite per una funzione reale di variabile reale (vari casi). Verifica di un limite 

tramite la definizione.   

• Teorema di unicità (dim), di permanenza del segno, del confronto.  

• Teoremi sul calcolo dei limiti, forme di indecisione, limiti notevoli (dimostrazione del limite 

notevole 
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• Infiniti ed infinitesimi. 

• Asintoti orizzontali, verticali e obliqui di una funzione. 

 

Continuità di una funzione 

• Definizione di funzione continua. 

• Punti di discontinuità.  

• Teoremi fondamentali sulle funzioni continue: teorema di Darboux, di Weierstrass, di 

esistenza degli zeri.   

• Metodo di bisezione.  

 

Derivata di una funzione  
• Definizione e significato geometrico della derivata di una funzione in un punto.  

• Punti di non derivabilità e relativa classificazione.  

• Teorema di continuità di una funzione derivabile (dim).  

• Derivazione di funzioni elementari e regole di derivazione.  

• Derivate di ordine superiore.  

• Equazione della retta tangente al grafico di una funzione. 

• Applicazioni del concetto di derivata in fisica. 

 

Teoremi sulle funzioni derivabili 

• Teorema di Fermat. 

• Teorema di Rolle (dim).  

• Teorema di Lagrange (dim) e i suoi corollari (dim).  

• Funzioni crescenti, descrescenti, massimo e minimo relativo e assoluto. Problemi di massimo 

e di minimo.  



• Funzioni concave e convesse, punti di flesso.  

• Teorema di de l'Hôpital. 

 

Studio di funzione  
• Schema generale per lo studio di una funzione e sua rappresentazione grafica: dominio, segno, 

intersezione con gli assi, eventuali simmetrie, asintoti, massimi e minimi, convessità e flessi.  

• Dal grafico di y = f(x) a quello di  y = 1 / f(x) , y = e
f(x)

 ,  y = ln f(x) .  

• Dal grafico di una funzione a quello della sua derivata e viceversa. 

 

Integrale indefinito 
• Definizione di integrale indefinito, integrali immediati e integrazione per scomposizione, 

integrazione di funzioni composte e per sostituzione, integrazione per parti, integrazione di 

funzioni razionali frazionarie. 

 

Integrale definito 

• Integrale definito, proprietà.  

• Funzione integrale, teorema fondamentale del calcolo integrale (dim).  

• Calcolo dell'integrale definito (dim). 

• Calcolo di aree e volumi.  

• Applicazioni in fisica del concetto di integrale.  

• Valor medio di una funzione e teorema del valor medio per gli integrali (dim).  

• Integrali impropri.  

 

Equazioni differenziali (introduzione) 

• Equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili. Esempi di applicazione. 

 

-Nota:  

 i teoremi di cui è stata effettuata dimostrazione sono quelli indicati con “dim”. 

 

Libro di testo 

Sasso, Zanone, Colori della Matematica edizione blu 5  , Petrini 
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