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Richiami di topologia su R Intervalli  chiusi  e  aperti,  intorni,  intorni  di  infinito,  punti  di

accumulazione, punti isolati.

Limiti di funzioni
Ripasso

Funzioni continue
Funzioni continue e punti di discontinuità; teorema di Weierstrass*,
teorema dei valori intermedi*, teorema di esistenza degli zeri* (*solo
enunciati); asintoti.

Le derivate

Definizione di derivata e suo significato geometrico; retta tangente al 
grafico di una funzione; punti di stazionarietà; punti di non 
derivabilità; continuità e derivabilità; derivate di alcune funzioni 
elementari; regole di derivazione; derivata della funzione composta; 
derivate fondamentali; derivate di ordine superiore al primo; 
differenziale di una funzione e suo significato geometrico; 
applicazioni alla fisica. I teoremi del calcolo differenziale: teoremi di 
Rolle, Lagrange e teorema di de L’Hôpital

Massimi,
minimi e flessi

Massimi, minimi, flessi e la derivata prima; concavità, convessità, 
flessi e derivata seconda;  massimi e minimi assoluti; problemi di 
massimo e minimo.

Grafici di funzioni Studio del grafico di una funzione; dal grafico di f al grafico di f’.

Calcolo approssimato
Calcolo approssimato delle radici di un’equazione: metodo di 
bisezione.

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



L’integrale definito

Integrale definito; il teorema della media; la funzione integrale: il 
teorema di Torricelli-Borrow; grafico della funzione integrale; 
calcolo di aree di superfici piane; volumi dei solidi; integrali 
impropri. Applicazioni in fisica.

Equazioni differenziali
Introduzione; equazioni a variabili separabili; problemi lineari del 
primo ordine: l’equazione differenziale lineare del primo ordine. 

Geometria analitica dello 
spazio

Le coordinate cartesiane nello spazio; il piano; la retta; la superficie 
sferica.

Calcolo combinatorio e 
probabilità

I raggruppamenti. Le disposizioni semplici. Le disposizioni con 
ripetizione. Le permutazioni semplici. Le permutazioni con 
ripetizione. La funzione n! . Le combinazioni semplici. Le 
combinazioni con ripetizione. I coefficienti binomiali. 

Definizione di Probabilità. Eventi compatibili/incompatibili, eventi 
dipendenti/indipendenti. La probabilità condizionata. Prove ripetute . 
Teorema di Bayes. Cenni sulle distribuzioni.
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