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CONTINUITA’ E LIMITI: Il concetto di limite: limiti finiti ed infiniti, limiti notevoli, forme 

indeterminate di tipo algebrico ed esponenziale, infinitesimi ed infiniti. Teoremi sulle funzioni continue: 

teorema di Weierstrass, Darboux ed esistenza degli zeri. Continuità e discontinuità delle funzioni in un 

punto: discontinuità di prima, seconda e terza specie. Grafico probabile di una funzione. Manipolazione 

di grafici noti: traslazioni orizzontali e verticali, simmetrie, dilatazioni, valori assoluti. 

 

CALCOLO DIFFERENZIALE: Derivata di una funzione in un punto: definizione di derivata e 

significato geometrico, derivate fondamentali, teoremi sul calcolo delle derivate, equazione della 

tangente in un punto al grafico di una funzione, derivate di ordine superiore, applicazioni del concetto 

di derivata ai problemi; derivate delle funzioni inverse. Il differenziale e le sue applicazioni. Teoremi 

sulle funzioni derivabili: teoremi di Cauchy, Rolle, Lagrange, De L’Hospital e loro applicazioni e 

conseguenze. Continuità delle funzioni derivabili.  

 

STUDIO DI FUNZIONE: Funzioni reali di variabile reale e loro proprietà: studio del dominio di una 

funzione; simmetrie e periodicità; studio del segno. Definizione di massimo e minimo relativo ed 

assoluto, definizione di flesso, ricerca degli estremi relativi e dei flessi delle funzioni derivabili, flessi a 

tangente orizzontale, verticale ed obliqua, asintoti verticali, orizzontali ed obliqui, punti angolosi e 

cuspidi, punti a tangente verticale, uso delle derivate di ordine successivo al primo per la classificazione 

dei punti stazionari, schema generale per lo studio di una funzione; studio di funzioni algebriche razionali 

ed irrazionali, logaritmiche, esponenziali e trigonometriche. Ricerca degli estremi assoluti di una 

funzione in un determinato intervallo: problemi di ottimizzazione. 

 

CALCOLO INTEGRALE: Integrali indefiniti: definizione di integrale indefinito e di primitiva di una 

funzione integrabile, integrazioni immediate, integrazione di funzioni composte, integrazione di funzioni 

razionali fratte, integrazione per sostituzione, integrazione per parti. Integrale definito di una funzione 

continua in un intervallo chiuso e limitato. Il teorema della media e calcolo del valor medio, teorema 

fondamentale del calcolo integrale, la funzione integrale e le sue applicazioni. Le proprietà dell’integrale 

definito, area della parte di piano delimitata dal grafico di una funzione, di due o più funzioni; volumi 

di solidi di rotazione, metodo dei gusci cilindrici, volumi creati con il metodo delle sezioni di area 

variabile. Teorema di Guldino per il calcolo del baricentro di una qualunque area mistilinea. 
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