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Analisi Matematica: Limiti e continuità 

 

Definizione di funzione. Funzioni reali di variabile reale e loro proprietà. Funzioni simmetriche. Funzioni 

iniettive, suriettive e/o biunivoche. Funzioni limitate. Funzioni monotone. Funzioni periodiche. Funzioni 

elementari: funzione potenza, funzione valore assoluto, funzioni esponenziali e logaritmiche, funzioni 

trigonometriche, funzione segno, funzioni iperboliche, funzioni definite a tratti. Grafici deducibili dalle 

funzioni elementari mediante trasformazioni geometriche: � = ��� + ��, � = ���� + �, � = ��−��, � =

−����, � = ��|�|�, � = |����|. Domini, zeri e segno di funzioni.  Funzioni composte ed inverse. Elementi 

di topologia della retta: Intervalli aperti, chiusi, limitati, illimitati, estremo superiore ed estremo inferiore, 

massimi e minimi, intorni, punti isolati, punti di accumulazione. Definizione topologica di limite di funzioni 

reali di variabile reale. Teorema di unicità del limite (*). Teorema di permanenza del segno (*). Teorema del 

confronto per la convergenza (*). Teorema del confronto per la divergenza (*). Applicazioni del teorema del 

confronto (*). Algebra dei limiti. Limiti notevoli (*). Il numero di Nepero. Infiniti ed infinitesimi e loro 

confronto: Asintotici (*). Asintoto orizzontale. Asintoto verticale. Asintoto obliquo (*). Funzioni continue. 

Teorema di continuità della funzione composta. Continuità delle funzioni elementari. Teoremi sulle funzioni 

continue: Teorema di Weierstrass, Teorema degli zeri, Teorema dei valori intermedi. Necessità delle varie 

ipotesi nei precedenti teoremi (*). Punti di discontinuità e loro classificazione. Stime asintotiche e grafici 

qualitativi. 
Tempi: metà novembre 

Analisi Matematica: Calcolo differenziale 

 

Definizione di derivata prima di una funzione in un punto e significato geometrico. Relazione tra continuità e 

derivabilità. Calcolo delle derivate delle funzioni elementari mediante la definizione (*). Algebra delle 

derivate: derivata della somma, del prodotto, del quoziente, dell’inversa, della composta (*). Classificazione 

dei punti di non derivabilità: punti angolosi, cuspidi, punti a tangente verticale, punti di flesso a tangente 

verticale. Limite della derivata e limite del rapporto incrementale a confronto. Applicazioni geometriche e 

fisiche del concetto di derivata. Il differenziale di una funzione. Punti stazionari e punti estremanti. Teorema 

di Fermat (*). Teorema di Rolle (*). Teorema di Lagrange (*). Test di monotonia (*). Concavità, convessità, 

flessi. Derivata seconda e derivate successive. Formula di Taylor con resto secondo Peano. Studio completo 

di una funzione. Problemi di ottimizzazione vincolata. 
Tempi: fine gennaio 

Analisi Matematica: Calcolo integrale ed equazioni differenziali 
Definizione di primitiva. Integrale indefinito e proprietà. Calcolo degli integrali immediati (*). Integrazione 

per sostituzione (*). Integrazione per parti (*). Integrazione di funzioni razionali fratte (*). Integrale di 

Riemann e significato geometrico. Condizioni sufficienti per la Riemann-integrabilità. Esempi di funzioni 

non integrabili secondo Riemann. Proprietà dell’integrale definito. Teorema della media integrale (*). 

Funzione integrale. Teorema fondamentale del calcolo integrale TFCI (*). Formula fondamentale del calcolo 

integrale (*).  Applicazioni geometriche e fisiche del concetto di integrale definito. Integrali impropri o 

generalizzati e criteri di convergenza. Studio qualitativo di una funzione integrale. Equazioni differenziali del 

primo ordine e Problemi di Cauchy associati: lineari e a variabili separabili. Equazioni differenziali del 

secondo ordine lineari a coefficienti costanti con metodo di somiglianza.  
 

 

Tempi: metà aprule 

Calcolo combinatorio e delle probabilità 
Regola del prodotto. Disposizioni semplici. Disposizioni con ripetizione. Permutazioni semplici. 

Permutazioni con ripetizione. Combinazioni semplici. Funzione fattoriale. Proprietà dei fattoriali. 

Coefficiente binomiale. Equazioni e disequazioni con i fattoriali e con i coefficienti binomiali. Binomio di 

Newton. Spazio campionario. Eventi aleatori. Concezione classica della probabilità. Evento contrario. 

Applicazioni alla probabilità del calcolo combinatorio. Probabilità della somma logica e del prodotto logico 

di eventi. Eventi compatibili ed eventi incompatibili. Probabilità condizionata. Teorema delle probabilità 

totali. Teorema di Bayes. Schema delle prove ripetute di Bernoulli. 
Tempi: metà maggio 
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