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PROGRAMMA 
 
CALCOLO DI LIMITI  DI FUNZIONI REALI ( settembre - ottobre ) 
Teoremi sui limiti: unicità, permanenza  del segno, confronto. 
Teoremi per le operazioni sui limiti: addizione, sottrazione, prodotto, reciproco, quoziente, potenza,  
limite del modulo di una funzione. 
Infiniti, infinitesimi, forme indeterminate. 
Il calcolo dei limiti. 
Asintoti di una curva: verticali, orizzontali, obliqui.  
 
FUNZIONI CONTINUE ( ottobre - novembre ) 
Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. 
Continuità di alcune funzioni elementari:  
f(x) = k; f(x) = senx; f(x) = cosx; funzioni razionali intere e fratte, f(x) = ax ; f(x) = ln x. 
Calcolo di limiti fondamentali:         lim    ((senx)/x) ;  lim   (1 + 1/x)x   ;  lim   ((ax - 1)/x)  ; 
                                 𝑥 → 0                   𝑥 → ∞                   𝑥 → ∞ 
Punti di discontinuità per una funzione. 
Teoremi fondamentali per le funzioni continue in un intervallo  chiuso  e limitato: di Weierstrass, 
dei valori intermedi e degli zeri. Composizione di funzioni.  Invertibilità  di funzioni. 
 
SUCCESSIONI ( novembre ) 
Definizione di successione. Successioni espresse per via ricorsiva e per via analitica. 
Definizione di limite di una successione.  
Progressioni aritmetiche e geometriche. 
 
IL CALCOLO DELLE DERIVATE ( novembre - dicembre ) 
Il problema delle variazioni. La funzione derivata. 
Derivabilità per una funzione in un punto e punti di non derivabilità. 
Legame tra derivabilità e continuità per una funzione. 
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Derivate delle funzioni elementari. 
Teoremi per il calcolo delle derivate della somma di funzioni, del prodotto, della potenza n-esima, 
del quoziente. 
Regola di derivazione per le funzioni composte e per le funzioni inverse. 
Equazione  della  tangente e della normale ad una curva. 
 
TEOREMI FONDAMENTALI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE ( gennaio) 
Teorema di Rolle. Teorema di Lagrange e suoi corollari. Teorema di Cauchy. 
Regole  di  De l'Hospital per la risoluzione di limiti di forme indeterminate. 
 
MASSIMI E MINIMI RELATIVI E ASSOLUTI ( gennaio ) 
Ricerca dei massimi e minimi assoluti e relativi per una funzione sia tramite lo studio del segno 
della derivata prima nell'intorno del punto x0 tale che f'(x0)=0 sia tramite la condizione f''(x0)>0 o 
f''(x0)<0.  
Crescenza e decrescenza di una funzione nell'intorno di un punto. 
Concavità e convessità di una funzione in un intervallo. Punti di flesso. 
 
STUDIO DI UNA FUNZIONE ( gennaio - febbraio ) 
Studio del grafico di vari tipi di funzioni: intere, razionali, irrazionali, trigonometriche, 
esponenziali, logaritmiche, contenenti il modulo. 
Grafico della derivata a partire da quello della funzione. 
Soluzioni approssimate di equazioni. 
 
PROBLEMI DI MASSIMO E MINIMO ( febbraio ) 
Problemi di massimo e minimo applicati alla geometria analitica, alla geometria elementare e alla 
trigonometria.  Problemi del tipo  “realtà e modelli” . 
 
CALCOLO INTEGRALE  ( febbraio - marzo ) 
Ricerca della primitiva di una funzione data. 
Definizione di integrale indefinito. 
Integrali indefiniti immediati. 
Integrazione per decomposizione, per sostituzione e per parti. 
Integrazione di alcuni tipi semplici di funzioni razionali fratte. 
 
INTEGRALI DEFINITI ( aprile ) 
Differenziale di una funzione e suo significato geometrico. 
Problema del calcolo di aree delimitate da linee curve. 
Definizioni di integrale definito. 
Proprietà dell'integrazione definita. 
Teorema fondamentale del calcolo integrale di Torricelli-Barrow. 
Calcolo di aree. Calcolo dei volumi dei solidi di rotazione. Calcolo di volumi di solidi col metodo 
delle sezioni parallele. Integrali generalizzati ed impropri. 
Teorema della media e significato del valor medio di una funzione  
 
EQUAZIONI DIFFERENZIALI ( maggio ) 
Le equazioni differenziali del primo ordine e quelle del tipo y’ = f(x). 
Le equazioni differenziali a variabili separabili. 
Ordine di un'equazione differenziale, curve integrali, soluzioni generali e dipendenza da costanti, 
problema di Cauchy.   
Modellizzazione con un'equazione differenziale di alcune situazioni di fisica: equazione di Newton 
per la dinamica; circuiti RC e RL; decadimento radioattivo. 
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STATISTICA INFERENZIALE   ( maggio) 
Funzione densità di probabilità e funzione di ripartizione 
Variabili casuali standardizzate e continue . 
Ripasso delle distribuzioni statistiche discrete: binomiale e  di Poisson. 
Distribuzione continua  di Gauss e confronto con le distribuzioni discrete. 
 
GEOMETRIA ANALITICA DELLO SPAZIO ( fine maggio ) 
Equazioni di piani e rette. Parallelismo e perpendicolarità.   
Alcune equazioni di superfici notevoli : la sfera. 
 
 
Mestre, 5 giugno 2017 
 
I RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI       LA DOCENTE 
 
 


