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Unità d’apprendimento  / 
Moduli

Contenuti

Vol. C:  cap. 4 e 5
Calcolo  combinatorio  e 
probabilità

Ripasso:  disposizioni,  permutazioni,  combinazioni  semplici  e  con 
ripetizione, coefficienti binomiali, calcolo combinatorio, probabilità, 
distribuzione di probabilità.

Vol.  D:  Cap.5-  Limiti  di 
funzioni    

Ripasso:  classificazione  delle  funzioni,  domini,  grafici  deducibili. 
Nozione  di  limite;  limite  infinito;  limite  finito  di  una  funzione 
all’infinito;  limite  infinito  di  una  funzione  all’infinito;  limite 
all’infinito di una funzione razionale; limite sinistro e limite destro; 
teoremi sui limiti: unicità (D), permanenza del segno (D), confronto 
(D);  operazioni  con  i  limiti:  somma  (D),  differenza,  prodotto, 
quoziente, della funzione opposta, della funzione inversa.

Vol.  D:  Cap.6-  Funzioni 
continue    

Definizione di funzione continua; punti di discontinuità: definizione 
delle  tre  specie;  limiti  notevoli:  applicazioni  con  dimostrazione; 
continuità delle funzioni inverse; rettificazione della circonferenza e 
quadratura del cerchio; teoremi fondamentali sulle funzioni continue; 
teorema di  Weierstrass;  zeri  di  una funzione: metodo di  bisezione; 
infinitesimi  ed  infiniti:  definizione,  confronto,  ordine  e  parte 
principale;   asintoti  di  una  funzione:  verticali,  orizzontali,  obliqui. 
Problemi con i limiti.

Vol. E: Cap.1- Le derivate    

Rapporto incrementale e suo significato geometrico. Definizione di 
derivata  e  suo  significato  geometrico;  continuità  delle  funzioni 
derivabili;  punti  angolosi;  derivate  di  alcune  funzioni  elementari; 
regole  di  derivazione;  derivata  della  funzione  composta;  funzione 
derivata  prima e  funzioni  derivate  successive;  derivate  di  funzioni 
pari  e  dispari;  derivata  della  funzione  inversa;  primitive  di  una 
funzione;  differenziale  di  una  funzione;  significato  fisico  della 
derivata; derivate fondamentali e regole di derivazione.

Vol.E:  Cap.2-  I  teoremi  del 
calcolo differenziale    

Massimi e minimi; Teoremi di Rolle (D), Cauchy (D) e Lagrange (D); 
forme indeterminate; Teorema di de L’Hopital (D); punti a tangente 
orizzontale;  uso  delle  derivate  successive;  concavità,  convessità, 
flessi;  studio  dei  punti  di  non  derivabilità.  Differenziale  di  una 
funzione: definizione, operazioni, significato geometrico.

Vol.  E:  Cap.3-  Grafici  di 
funzioni    

Studio del grafico di una funzione; dal grafico di f al grafico di f’; 
discussione  grafica  di  un’equazione;  numero  delle  radici  reali  di 
un’equazione; studio di curve in forma parametrica.

Vol.  E:  Cap.4-  Massimi  e 
minimi assoluti    

Massimi e minimi assoluti di una funzione in una variabile; massimi 
e  minimi  di  alcune  funzioni  composte;  Funzioni  crescenti  e 
decrescenti. Concavità e convessità di una curva. 

Vol.  E:  Cap.6-  Integrali 
indefiniti    

Funzioni  primitive  di  una  funzione  data;  integrali  indefiniti 
immediati;  integrazione  delle  funzioni  razionali;  integrazione  di 
funzioni con modulo; integrazione per sostituzione; integrazione per 
parti.

Vol.  E:  Cap.7-  L’integrale 
definito    

Misura  di  un  insieme  del  piano;  area  del  trapezoide;  integrale 
definito; il teorema della media; la funzione integrale: il Teorema di 
Torricelli-Barrow; grafico della funzione integrale; calcolo di aree di 
domini  piani;  volumi  dei  solidi:  poliedri  e  solidi  di  rotazione; 
significato fisico dell’integrale definito; integrali impropri.



Vol.E:  Cap.9-  Equazioni 
differenziali    

Equazioni differenziali del primo e secondo ordine. Problemi lineari 
di primo ordine; applicazioni.

Vol.  E:  cap.11  –  geometria 
analitica nello spazio

I vettori e le loro operazioni. Punti di un segmento. Equazione del 
piano, casi particolari. Piano per tre punti. Posizioni relative di due 
piani. Retta per due punti. Posizioni relative tra due rette e un piano. 
Distanze tra punti, rette, piani. Circonferenza.
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