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I LIMITI DELLE FUNZIONI (RIPASSO)
La definizione di limite nelle diverse forme.

I LIMITI DELLE FUNZIONI

Primi teoremi sui limiti: il teorema di unicità del limite (con dim.), il teorema della permanenza del segno
(con dim.), il teorema del confronto (con dim.).

IL CALCOLO DEI LIMITI

Le operazioni  con i  limiti.  Le forme indeterminate.  I  limiti  notevoli  (con dim.  lim
x→0

sen x
x

=1 ).  Gli

infinitesimi gli infiniti e il loro confronto: gli infinitesimi, gli infiniti, gerarchia degli infiniti. Le funzioni
continue,  i  teoremi sulle  funzioni  continue.  I  punti  di  discontinuità  di  una funzione.  La ricerca degli
asintoti: la ricerca degli asintoti orizzontali e verticali, gli asintoti obliqui, la ricerca degli asintoti obliqui.
Il grafico probabile di una funzione.

LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE

La derivata  di  una funzione:  il  problema della  tangente,  il  rapporto  incrementale,  la  derivata  di  una
funzione, il calcolo della derivata, la derivata sinistra e la derivata destra. La retta tangente al grafico di
una funzione,  i  punti  stazionari,  punti  di  non derivabilità.  La continuità  e la derivabilità.  Le derivate
fondamentali (dim. D [x] = 1, dim. D[xn] = n xn-1, dim. D[sen x]= cos x). I teoremi sul calcolo delle
derivate: la derivata del prodotto di una costante per una funzione, la drivata della somma di funzioni, la
derivata del prodotto di funzioni (con dim.), la derivata del reciproco di una funzione, la derivata del
quoziente di due funzioni. La derivata di una funzione composta. La derivata di f (x)g (x) . La derivata
della  funzione inversa.  Le derivate  di  ordine superiore al  primo.  Il  differenziale  di una funzione.  Le
applicazioni della derivata alla fisica: la velocità, l’accelerazione, l’intensità di corrente.

I TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE

Il  teorema  di  Rolle  (con  dim.).  Il  teorema  di  Lagrange  (con  dim.).  Le  conseguenze  del  teorema  di
Lagrange, funzioni crescenti e decrescenti. Il teorema di Cauchy. Il teorema di  de L’Hôpital.

I MASSIMI, I MINIMI E I FLESSI

Le definizioni: i massimi e i minimi assoluti, i massimi e i minimi relativi, la concavità, i flessi. Massimi,
minimi, flessi e derivata prima: i punti di massimo e minimo relativo, la ricerca dei massimi e minimi
relativi con la derivata prima, i punti stazionari di flesso orizzontale. Flessi e derivata seconda. Massimi,
minimi, flessi e derivate successive. I problemi di massimo e di minimo.
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LO STUDIO DELLE FUNZIONI

Lo studio di una funzione. I grafici di una funzione e della sua derivata. Applicazioni dello studio di una
funzione. La risoluzione approssimata di un’equazione: la separazione delle radici, il metodo di bisezione,
il metodo delle secanti, il metodo delle tangenti.

GLI INTEGRALI INDEFINITI

L’integrale  indefinito:  le  primitive,  l’integrale  indefinito,  le  proprietà  dell’integrale  indefinito.  Gli
integrali indefiniti immediati. L’integrazione per sostituzione. L’integrazione per parti.  L’integrazione di
funzioni razionali fratte.

GLI INTEGRALI DEFINITI

L’integrale  definito:  la  funzione  è  continua  e  positiva,  la  funzione  è  continua  di  segno qualsiasi,  la
definizione generale di integrale definito, le proprietà dell’integrale definito, il teorema della media (con
dim.). Il teorema fondamentale del calcolo integrale: la funzione integrale, il teorema fondamentale del
calcolo integrale (con dim.), il calcolo dell’integrale definito, formula di Leibniz - Newton. Il calcolo di
aree di superfici piane: area compresa tra una curva e l’asse x, area compresa tra due curve. Il calcolo dei
volumi: i volumi dei solidi di rotazione, i volumi dei solidi. La lunghezza di un arco di curva e l’area di
una superficie di rotazione. Gli integrali impropri: l’integrale di una funzione con un numero finito di
punti di discontinuità, l’integrale di una funzione in un intervallo illimitato. Applicazioni degli integrali
alla  fisica.  L’integrazione  numerica:  introduzione,  il  metodo  dei  rettangoli,  il  metodo  dei  trapezi,  il
metodo delle parabole.

LE EQUAZIONI DIFFERENZIALI

Le equazioni differenziali del primo ordine. Le equazioni differenziali del tipo y '=f (x) . Le equazioni
differenziali  a  variabili  separabili.  Le  equazioni  differenziali  lineari  del  primo  ordine.  Le  equazioni
differenziali del secondo ordine: l’equazione è omogenea, l’equazione è completa.

LE DISTRIBUZIONI DI PROBABILITÀ

Le variabili aleatorie discrete e le distribuzioni di probabilità, la funzione di ripartizione. I giochi aleatori.
I  valori  caratterizzanti  una  variabile  aleatoria  discreta:  il  valore  medio,  la  varianza  e  la  deviazione
standard. Le proprietà del valore medio e della varianza. Le distribuzioni di probabilità di uso frequente:
la distribuzione uniforme discreta,  la distribuzione binomiale,  la distribuzione di Poisson. Le variabili
aleatorie  standardizzate.  Le  variabili  aleatorie  continue,  la  distribuzione  uniforme  continua,  la
distribuzione normale.

LA GEOMETRIA ANALITICA DELLO SPAZIO

Le coordinate cartesiane nello spazio.  Il  piano: l’equazione generale  del piano. La retta:  le equazioni
generali della retta.

 Mestre, 6 giugno 2017 

I rappresentanti degli studenti  L’insegnante

2


	PROGRAMMA SVOLTO

