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DAL PROGRAMMA DI QUARTA (Enunciato dei teoremi) 

ANALISI MATEMATICA 1: Il concetto di limite - il limite finito per X X0 – il limite infinito 

per X X0 – il limite dalla destra e dalla sinistra – il limite per X  ∞ le proprietà dei 
limiti – i primi teoremi – teorema dell’unicità del limite, della permanenza del segno e del 
confronto. 
Il calcolo dei limiti - i limiti finiti – i limiti infiniti e le forme di indecisione – le forme 
indeterminate – alcuni limiti notevoli. 
Infinitesimi e infiniti   - infinitesimi e loro confronto – infiniti e loro confronto - 
Le funzioni e la continuità - richiami degli anni scorsi – il dominio di una funzione – il 
comportamento di una funzione agli estremi degli intervalli di definizione: gli asintoti – il 
segno di una funzione – la continuità – definizioni – proprietà delle funzioni continue – 
teorema Weierstrass, Bolzano-Darboux- teoremi degli zeri. I punti di discontinuità di una 
funzione – discontinuità di prima, seconda terza specie. 

Le derivate - il rapporto incrementale e il concetto di derivate – la retta tangente ad una 
curva – continuità e derivabilità – derivate di funzioni elementari e regole di derivazione – 
calcolo delle derivate - le derivate fondamentali – la derivata di una funzione composta – 
la derivata della funzione inversa – derivate di ordine superiore – derivata di f(x)

g(x)
 

 

I TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI 

Teorema di Rolle, Lagrange, teorema di Cauchy (solo enunciato) – le conseguenze del 
teorema di Lagrange (Teoremi) 

– funzioni crescenti, decrescenti e costanti – tabella di monotonia – funzioni che differiscono 

per una costante – primo teorema de L’Hopital – secondo teorema de L’Hopital (solo 

enunciato) - altre forme di indeterminazione. 

L’APPROSSIMAZIONE DELLE FUNZIONI 

La scrittura fuori dal limite - parte principale e complementare di un infinitesimo - concetto di 

differenziale di una funzione ed applicazioni (calcolatrice numerica) - Funzioni  differenziabili 

– significato grafico del differenziale di una funzione. 

PUNTI ESTREMANTI E PUNTI DI INFLESSIONE 

Massimi e minimi di una funzione – massimo relativo e minimo relativo – la ricerca dei punti 

stremanti: criteri necessari – criteri sufficienti – metodo dello studio del segno della derivata 

prima – la ricerca dei punti estremanti nelle funzioni continue e derivabili, non derivabili in un 

punto e funzioni non continue – la ricerca dei massimi e dei minimi assoluti (applicazioni 

pratiche) 

LA CONCAVITA’ DI UNA CURVA ED I PUNTI DI FLESSO 

Definizione di concavità – la tangente inflessionale – concetto di flesso – e ricerca dei flessi. 



LO STUDIO DI FUNZIONE 

Lo studio completo di una funzione e la sua rappresentazione grafica sul piano cartesiano – 

funzioni razionali, irrazionali , esponenziali, logaritmiche, goniometriche – funzioni con i 

moduli di valore assoluto  ed alcuni grafici particolari. Altre funzioni. 

LE PRIMITIVE DI UNA FUNZIONE 

Concetto di primitiva e di integrale di una funzione – il calcolo delle primitive – le proprietà 

degli integrali indefiniti – gli integrali indefiniti immediati – metodo di sostituzione – 

integrazione per sostituzione e per parti – l’integrazione delle funzioni razionali fratte. 

L’INTEGRALE DEFINITO E SUE APPLICAZIONI 

Aree di superfici piane – l’integrale definito – le proprietà – calcolo dell’integrale definito – 

teorema di Torricelli Barrow – Newton-Leibniz: la formula dell’ integrale definito – 

applicazione dell’integrale definito: calcolo di aree e di volumi di solidi di rotazione: cono, 

ellissoide, segmento sferico. Volume del solido di rotazione generato dalla regione di piano 

compresa tra due curve - La lunghezza di un arco di linea piana e l'area di una superficie di 

rotazione – Integrali impropri: casistiche ed esercizi. 

LE FUNZIONI DI DUE VARIABILI 

Funzioni di due variabili e loro dominio, derivate parziali 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

Equazioni funzionali-introduzione alle equazioni differenziali – Teorema di Cauchy per le 

equazioni differenziali – equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili e 

separate. Integrali generali, particolari e singolari di una equazione differenziale. 
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