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PROGRAMMA SVOLTO 

 

Teoria dei limiti 

L'insieme dei numeri reali. 

- Insiemi di numeri e di punti; 

- Insiemi ordinati; 

- Intorni ed intervalli; 

- Estremo superiore ed estremo inferiore di un insieme. Massimo e minimo; 

- Punti di accumulazione di un insieme. 

 

Il concetto di limite di una funzione. 

- Concetto di funzione composta o funzione di funzione; 

- Funzioni inverse; 

- Diagramma di una funzione in cui qualche termine figura in valore assoluto. 

 

Limiti di funzioni. 

- Concetto di limite di una funzione; 

- Limite finito quando x tende ad un numero finito; 

- Limite finito quando x tende ad infinito; 

- Limite infinito quando x tende ad un numero finito; 

- Limite infinito quando x tende ad infinito. 

 

Teoremi sui limiti di funzioni. 

- Teorema dell'unicità del limite; 

- Teorema della permanenza del segno; 

- Teorema del confronto; 

- Teorema della funzione opposta; 



  

 

- Teorema del valore assoluto. 

 

Operazione sui limiti. 

- Limite della somma di due o più funzioni. Prima forma indeterminata; 

- Limite della differenza di due funzioni; 

- Limite del prodotto di due o più funzioni. Seconda forma indeterminata; 

- Limite della funzione reciproca; 

- Limite del quoziente di due funzioni. Terza forma indeterminata; 

- Limite della radice di una funzione; 

 

Funzioni continue. 

- Funzioni continue in un punto; 

- Funzioni discontinue in un punto; 

- Il concetto di discontinuità eliminabile e sua interpretazione grafica; 

- Punto di infinito; 

- Punto di discontinuità di prima o di seconda specie; 

- Funzioni continue in un intervallo; 

- Teoremi sulle funzioni continue. 

 

Derivata di una funzione 

Concetto di derivata. 

- Rapporto incrementale di una funzione nell'intorno di un suo punto; 

- Significato geometrico del rapporto incrementale; 

- Derivata di una funzione in un suo punto; 

- Significato geometrico della derivata; 

- Teorema sulla continuità delle funzioni derivabili in un punto; 

- Derivata generica di una funzione e derivate successive. 

 

Derivata di alcune funzioni e teoremi sulla derivazione di funzioni composte e di 

funzioni inverse. 

- Derivata di una costante; 

- Derivata della variabile indipendente; 

- Derivata delle funzioni  y = f(x) fondamentali; 

- Derivata di una funzione composta. 

 

Operazioni sulle derivate. 

- Teorema della somma algebrica di due o più funzioni; 

- Teorema del prodotto di due funzioni; 

- Teorema del prodotto di una costante per una funzione; 

- Teorema del prodotto di più funzioni; 

- Teorema della potenza, ad esponente reale, di una funzione; 

- Teorema della radice di una funzione; 

- Teorema della funzione reciproca; 

- Teorema del quoziente di due funzioni. 

 



  

 

Teoremi di Rolle, di Cauchy, di Lagrange e di De L'Hopital. 

 

Differenziale di una funzione. 

- Concetto di differenziale di una funzione; 

- Concavità e convessità di una curva in un punto e in un intervallo. 

 

Massimi e minimi di una funzione. 

- Funzioni crescenti e decrescenti in un punto e in un intervallo; 

- Teorema fondamentale sulle funzioni crescenti o decrescenti; 

- Massimi e minimi relativi di una funzione; 

- Teorema fondamentale sui massimi e minimi relativi di una funzione derivabile; 

- Flessi di una curva; 

- Ricerca dei massimi relativi, dei minimi relativi e dei flessi con tangente  orizzontale   

  attraverso lo studio del segno dell  derivata prima; 

- Concavità e convessità di una curva in un punto; 

- Ricerca dei punti di flesso di una funzione; 

- Problemi di massimo e minimo. 

 

Studio dell'andamento di una funzione. 

- Teoria degli asintoti di una funzione: asintoti verticali, asintoti orizzontali ed obliqui; 

- Studio di una funzione algebrica razionale; 

- Studio di una funzione algebrica irrazionale; 

- Studio di una funzione trascendente. 

 

Calcolo integrale 

L'integrale definito. 

- Significato geometrico dell'integrale definito; 

- Integrale definito, funzione del suo estremo superiore. Teorema di Torricelli-Barrow; 

- Funzioni primitive; 

- Calcolo dell'integrale definito; 

- Proprietà dell'integrale definito. 

 

L'integrale indefinito. 

- Definizione; 

- Proprietà dell'integrale indefinito; 

- Integrali immediati; 

- Integrazione mediante semplice trasformazione della funzione integranda; 

- Integrazione per sostituzione; 

- Integrazione per parti; 

- Calcolo dell'area di un segmento parabolico; 

- Calcolo dell'area di una regione di piano limitata da due o  più curve; 

- Calcolo del volume di solidi di rotazione; 

- Cenni e semplici esempi di integrale improprio. 

 

Cenni di calcolo combinatorio: coefficiente binomiale. 



  

 

 

Si fa presente che per tutti i teoremi studiati, si è fatta prevalere l’utilizzazione concreta 

nello svolgimento di esercizi o problemi, piuttosto che l’aspetto teorico. Quindi non sono 

state fatte dimostrazioni. 

  

Gli argomenti oggetto del presente programma, fanno riferimento al libro di testo 

consigliato Matematica TRE  di Lamberti – Mereu – Nanni, e ad appunti in formato pdf  

sviluppati direttamente dall’insegnante. 

    

 

         l'insegnante 

 

                                                                                  Paolo Salamanno 
 

 

 


