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1. Richiami sulle funzioni  

a) Intervalli ed intorni sull'asse reale 

 b) Definizione di funzione; funzioni iniettive, suriettive, biunivoche; funzioni reali di 

variabile reale: funzioni elementari e loro classificazione. Dominio di una funzione.  

c) Funzione composta e funzione inversa.  

d) Simmetrie, dilatazioni e traslazioni applicate al grafico di una funzione. Funzioni pari e 

dispari.  

2. Limiti  

a) Definizione di limite per una funzione reale di variabile reale. Verifica di un limite tramite 

la definizione.  

b) Teorema di unicità, di permanenza del segno, del confronto. Infiniti e infinitesimi, ordine 

di infinito e ordine di infinitesimo. Gerarchia tra infiniti (logaritmo, potenza, esponenziale). 

Calcolo di limiti. Operazioni con i limiti. Forme di indecisione  

d) Definizione della costante di Eulero e. Limiti notevoli . Applicazioni al calcolo di limiti.  

3.Continuità di una funzione  

a) Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. Esempi. b) Punti di 

discontinuità: discontinuità eliminabile, di prima e seconda specie. Esempi. c) Teoremi 

fondamentali sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi, 

dell'esistenza degli zeri.  

4. Derivazione  

a) Definizione e significato geometrico della derivata di una funzione reale di variabile reale. 

b) Punti di non derivabilità e relativa classificazione: punto angoloso, flesso a tangente 

verticale, cuspide.  

c) Teorema di continuità di una funzione derivabile.  

d) Derivazione di funzioni elementari e regole di derivazione: derivata della somma, del 

prodotto, del quoziente. Derivata della funzione composta; derivata della funzione inversa. 

Derivate di ordine superiore. Significato in fisica della derivata ed esempi.  

e) Differenziale e suo significato geometrico.  

f) Funzioni crescenti, decrescenti; definizione di massimo e minimo relativo e assoluto; 

funzioni monotone. 

5. Calcolo differenziale  

a) Teoremi fondamentali del calcolo differenziale: definizione di punto stazionario, teorema 

di Rolle, di Lagrange con relativi corollari.  

b) Ricerca dei massimi e dei minimi locali di una funzione derivabile tramite il segno della 

derivata prima e tramite il metodo delle derivate successive.  

c) Teorema di De l'Hospital e sue applicazioni al calcolo di limiti.  

d) Funzioni concave e convesse su un intervallo. Punti di flesso. Ricerca dei flessi tramite 

studio della derivata seconda.  

e) Ricerca degli asintoti verticali, orizzontali ed obliqui per una funzione reale di variabile 

reale.  

f) Studio del grafico di una funzione (dominio, segno, intersezione con gli assi, eventuali 

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

g) Applicazione dello studio di funzione alla ricerca approssimata degli zeri di una funzione, 

alla risoluzione di equazioni e disequazioni per via grafica; funzioni con parametri.  

h) Ricerca dei massimi e dei minimi assoluti; problemi di massimo e minimo.  

6. Elementi di teoria dell’integrazione secondo Riemann  



a) Definizione di integrale indefinito, sue proprietà.  

b) Tecniche di integrazione: integrali immediati, integrazione tramite scomposizione e 

semplici trasformazioni dell’integranda, integrazione per parti, per sostituzione.  

c) Somme di Riemann-Stieltjes, integrale definito, suo significato geometrico e fisico.  

d) Proprietà dell'integrale definito.  

e) Teorema della media. Funzioni integrali. Teorema fondamentale del calcolo integrale.  

f) Applicazioni al calcolo di aree di domini piani e di volumi di solidi di rotazione. Metodo 

delle sezioni normali (solidi a strati). 

g) Integrali impropri.  

8. Elementi di analisi numerica  

a) Ricerca delle radici di un’equazione col metodo di bisezione, delle tangenti o delle secanti. 

b) Integrazione numerica: metodo dei rettangoli, metodo dei trapezi.  

9. Geometria analitica nello spazio  

a) Coordinate cartesiane nello spazio. b) Studio dal punto di vista analitico di rette, piani e 

sfere.  


