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I limiti delle funzioni  

Semplici verifiche di limite applicando le quattro definizioni utilizzando anche i grafici trasformati.  

Risoluzioni di alcuni semplici limiti col teorema del confronto;  dimostrazione del limite notevole 

sinx/x e limiti di funzioni goniometriche derivati. 

Definizione del numero di Nepero e limiti derivati. 

Funzioni continue: definizione, esempi, operazioni sui limiti (solo enunciati), forme di 

indeterminazione, calcolo di limiti.Asintoti orizzontali, verticali ed obliqui. Gerarchia degli infiniti. 

Teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass (enunciato e interpretazione geometrica), 

teorema dell’esistenza degli zeri (enunciato e interpretazione geometrica). 

Punti di discontinuità: prima, seconda e terza specie. Grafici probabili di funzioni attraverso il 

campo di esistenza, le simmetrie, lo studio del segno e i limiti.  

La derivata di una funzione  

Rapporto incrementale con interpretazione geometrica.   

Punti stazionari e punti di non derivabilità. 

Derivata di una costante, della funzione potenza, delle funzioni goniometriche, dell’esponenziale e 

del logaritmo, (alcune semplici applicazioni della definizione di derivata), derivata del prodotto e 

del rapporto (regole senza dimostrazione), derivata di una funzione composta (senza 

dimostrazione), derivata della funzione inversa (interpretazione geometrica). 

Velocità ed accelerazione e semplici applicazioni alla fisica. 

I teoremi del calcolo differenziale e lo studio di funzione  

Teorema di Rolle (enunciato ed interpretazione geometrica). 

Teorema di Lagrange (enunciato ed interpretazione geometrica) 

Teorema De L’Hospital (enunciato ed applicazioni). 

Condizione necessaria e sufficiente per la ricerca dei massimi e dei minimi relativi (enunciati ed 

interpretazione geometrica). 

Ricerca dei flessi con lo studio del segno della derivata seconda. 



Problemi di ottimizzazione (semplici esempi con applicazioni ai problemi della realtà). 

Studio di funzione (algebriche razionali intere, fratte, irrazionali, esponenziali ,logaritmiche ,valori 

assoluti). 

Funzioni goniometriche viste prevalentemente come grafici trasformati di funzioni elementari. 

Gli integrali 

L’integrale indefinito: definizione, proprietà, integrali indefiniti immediati. 

Integrazione per sostituzione, integrazione per parti, integrazione di funzioni algebriche razionali 

fratte, integrali di funzioni irrazionali del tipo √𝑎2 − 𝑥2. 

Funzione integrale ed integrale definito: definizione e proprietà. 

Teorema della Media (enunciato ed interpretazione geometrica),  teorema di Torricelli-Barrow 

(enunciato ed interpretazione geometrica),  formula di Newton-Leibniz (enunciato ed 

interpretazione geometrica). 

Volume di un solido di rotazione intorno agli assi cartesiani, metodo dei gusci cilindrici ed integrali 

di sezione, integrali impropri.  

Analisi numerica   

Teorema dell’esistenza degli zeri (enunciato);  teoremi di unicità degli zeri (enunciato) e ricerca 

dell’esistenza delle soluzioni di un’equazione anche graficamente;  risoluzione approssimata di 

equazioni: metodo delle tangenti (esercitazione di laboratorio con excel). 

Le equazioni differenziali  

Brevissimi cenni sulle equazioni differenziali del primo ordine del tipo y’ = f(x) , a variabili 

separabili. 

Distribuzioni di probabilità  

Ripasso sulle distribuzione di probabilità discrete: media, media pesata, varianza e deviazione 

standard. Definizione di distribuzioni di probabilità continue e corrispondente calcolo della  media, 

varianza e deviazione standard. Standardizzazione di una variabile e semplici applicazioni sulla 

distribuzione di Gauss (alcuni esempi svolti in classe) 
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