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- Insiemi numerici e funzioni: 

 funzioni di variabile reale, dominio e segno di una funzione 

 

 

- Il concetto di limite e limiti di una funzione: 

calcolo infinitesimale, limite finito, infinito, destro, sinistro, proprietà e teoremi, forme 

indeterminate, limiti notevoli (dim), infinitesimi, infiniti e loro confronti 

 

 

- Le funzioni continue: 

 definizione, criteri e proprietà, discontinuità e asintoti 

 teoremi di Weierstrass, di Bolzano, degli zeri(dim)  

 

- Le successioni: 

 convergenza, divergenza e irregolarità, proprietà e limite di una successione 

 

- Derivata e differenziale di una funzione : 

rapporto incrementale e derivata, tangente ad una funzione, derivate elementari (dim) e 

regole di derivazione, differenziale di una funzione 

 

- Teoremi sulle funzioni derivabili: 

 teoremi di Rolle (dim), Lagrange (dim), Cauchy, de l’Hòpital 

 crescenza e decrescenza, corollario al teorema di Lagrange (dim) 

continuità di una funzione derivabile 

 

- Punti estremanti: 

 massimi, minimi, flessi, criteri di ricerca, concavità e convessità 

 

- Studio di una funzione: 

 esempi di funzioni, grafici particolari 

 

-L’integrale indefinito: 

primitive di una funzione, integrali immediati e regole di integrazione, integrazione di 

funzioni razionali 

 

 



 

 

-L’integrale definito e il problema delle aree: 

definizione e proprietà, teorema del valor medio (dim), funzione integrale e teorema di 

Torricelli-Barrow (dim), formula di Leibniz-Newton, integrali impropri; solidi di rotazione: 

calcolo del volume, della superficie, ascissa curvilinea e lunghezza di un arco di curva piana. 

 

-Serie numeriche: 

definizioni e proprietà, serie geometrica, serie di Mengoli 

 

-Equazioni differenziali: 

definizioni e proprietà, equazionidel1° ordine, a variabili separabili, lineari, metodo di 

Lagrange 

 

-Analisi numerica: 

 

Risoluzione approssimata di equazioni 

separazione delle radici, teoremi: esistenza e unicità delle radici 1°e 2°, metodo delle secanti 

e delle tangenti 

 

Integrazione numerica 

Metodo dei rettangoli, dei trapezi, formula di Cavalieri-Simpson 

 

 

 

 

  

Melfi, 14 Maggio 2015                                                             Il docente 

                                                                                                   Prof.ssa Teresa CARUSO 

                                                                       

 

Gli alunni 


