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PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

 

Moduli Contenuti 

LIMITI E CONTINUITÀ 

(RIPASSO/APPROFONDIMENTO) 

 

Teorema del confronto e applicazioni, definizione di funzione 

continua, limiti notevoli. Teoremi sulle funzioni continue: di 

Weierstrass, dei valori intermedi e di esistenza degli zeri. Metodo di 

bisezione. Forme indeterminate, punti di discontinuità, asintoti. 

Infiniti e infinitesimi. Calcolo dei limiti. 

DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

 

Definizione di derivata e suo significato geometrico. Derivabilità e 

continuità. Derivate di funzioni elementari, regole di derivazione, 

derivata della funzione composta, derivata di e della funzione 

inversa. Differenziale di una funzione. Significato fisico della 

derivata. 

TEOREMI FONDAMENTALI DEL 

CALCOLO DIFFERENZIALE 

Massimi e minimi. Teoremi di Rolle, Cauchy (senza dim.), 

Lagrange. Corollari di Lagrange. Funzioni crescenti e decrescenti. 

Uso delle derivate successive. Concavità, convessità, flessi. Studio 

dei punti di non derivabilità. Teorema di De L’Hopital. 

MASSIMI, MINIMI, FLESSI Definizioni. Massimi, minimi, flessi a tangente orizzontale e 

derivata prima. Flessi e derivata seconda. Massimi, minimi e flessi 

e derivate successive. Problemi di massimo e minimo. 

LO STUDIO DELLE FUNZIONI 
Studio del grafico di una funzione. I grafici di una funzione e della 

sua derivata. Risoluzione approssimata di una equazione. 

CALCOLO INTEGRALE 

 

Funzioni primitive, definizione di integrale indefinito, integrali 

immediati, integrazione delle funzioni razionali. Integrazione per 

sostituzione e per parti. 

Integrale definito: definizione e proprietà. Teorema della media. 

Teorema di TorricelliBarrow: calcolo dell’area di una regione 

piana. Calcolo dei volumi. Integrali impropri. Applicazione degli 

integrali alla fisica. 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

 

Le equazioni differenziali del primo ordine. Le equazioni 

differenziali del tipo. Le equazioni differenziali a variabili 

separabili. Applicazioni delle equazioni differenziali alla fisica. 



CALCOLO COMBINATORIO 

 

Raggruppamenti, disposizioni, permutazioni, combinazioni. 

Coefficienti binomiali. 

PROBABILITÀ 

Gli eventi. Valutazione e definizioni di probabilità in vari contesti 

(classico, soggettivo, statistico, assiomatico). Probabilità della 

somma logica di eventi. Probabilità condizionata. Probabilità del 

prodotto logico di eventi. Il problema delle prova ripetute 

(Bernoulli). Il teorema di Bayes. 

STATISTICA E PROBABILITÀ 
Le variabili casuali discrete e le distribuzioni di probabilità. Il valor 

medio, la varianza e la deviazione standard.  
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