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LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’

         -  Le funzioni reali di variabile reale
         -  Le proprietà delle funzioni
         -  Prima parte dello studio di funzione funzione
 

I LIMITI

        -   La topologia della retta: intervalli e intorni di un punto
        -   Il limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito
        -   Il limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito
        -   Il limite finito di una funzione per x che tende ad un valore infinito
        -   Il limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore infinito
        -   Limite destro e sinistro
        -   Limiti per eccesso e per difetto

LE FUNZIONI E IL CALCOLO DEI LIMITI

- Primi  teoremi  sui  limiti:  teorema  dell’unicità  del  limite;  teorema  della
permanenza del segno; teorema del confronto

- Le funzioni continue in un punto e in un intervallo
- Funzioni continue principali e algebra delle funzioni continue
- Calcolo dei limiti e le forme indeterminate: vari metodi di risoluzione
- Limiti notevoli
- Gli asintoti e la loro ricerca: orizzontali, verticali e obliqui
- Teoremi sulle funzioni continue:  teorema di  Weierstrass;  teorema dei  valori

intermedi; teorema di esistenza degli zeri
- I punti di discontinuità di una funzione: prima, seconda e terza specie
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LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE

- Definizione di retta tangente ad una curva; il rapporto incrementale;
     la derivata di una funzione; il calcolo della derivata con il rapporto
     incrementale; equazione della retta tangente ad una curva in un suo punto
- La derivata sinistra e la derivata destra
- Funzione derivabile in un punto
- La continuità e la derivabilità
- Le derivate fondamentali
- Algebra delle derivate: derivata del prodotto di una costante per una funzione;

derivata della somma, del prodotto e del quoziente di due funzioni; la derivata
della  potenza  di  una  funzione;  la  derivata  del  reciproco  di  una  funzione;
derivata di una funzione composta; derivata di una funzione elevata ad un’altra
funzione; derivata della funzione inversa

- Punti di non derivabilità (ma di continuità per la funzione): flessi a tangente
verticale, punti angolosi e cuspidi

- Teoremi del calcolo differenziale: Teorema di Rolle; Teorema di Lagrange e
suoi corollari

- Funzioni crescenti  e  decrescenti  e  collegamento con il  segno della derivata
prima

- Punti stazionari: massimi, minimi e flessi a tangente orizzontale
- Teorema  di  Cauchy;  Teorema  di  De  L’Hospital;  risoluzione  delle  forme

indeterminate attraverso l’utilizzo del teorema di De L’Hospital
- Definizione di massimo e minimo assoluto e relativo
- Definizione di concavità e di flesso a tangente orizzontale, verticale e obliqua,

ascendente o discendente
- Ricerca  dei  massimi,  minimi  e  flessi  attraverso  lo  studio  del  segno  della

derivata prima e seconda
- Problemi di massimo e minimo
- Studio completo di una funzione e relativa rappresentazione grafica
- Applicazione della derivata alla fisica

GLI INTEGRALI INDEFINITI

- Definizione e proprietà di primitiva di una funzione e definizione di integrale
indefinito

- Proprietà dell’integrale indefinito: integrale del prodotto di una costante per
una funzione continua; integrale della somma di due funzioni continue

- Integrali indefiniti immediati 
- Integrali delle funzioni la cui primitiva è una funzione composta
- Integrazione per parti
- Applicazione degli integrali indefiniti alla fisica



EQUAZIONI DIFFERENZIALI

- Definizione di equazione differenziale
- Equazioni differenziali del primo ordine nella forma risolvibile con l'integrale

indefinito
- Equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili
- Problemi di Cauchy
- Applicazioni delle equazioni differenziali a variabili separabili alla fisica

GLI INTEGRALI DEFINITI E LE LORO APPLICAZIONI

- Definizione di integrale definito
- Proprietà dell’integrale definito: additività dell’integrale rispetto all’intervallo

di integrazione; integrale della somma di due funzioni continue; integrale del
prodotto di una costante per una funzione continua; confronto tra gli integrali
di due funzioni

- Il teorema della media
- Definizione  di  funzione  integrale  e  il  teorema  fondamentale  del  calcolo

integrale;  il  calcolo  dell’integrale  definito  come  conseguenza  del  teorema
fondamentale del calcolo integrale

- Il calcolo delle aree delimitate dal grafico di una funzione nel caso in cui la
funzione  sia  positiva  oppure  la  funzione  sia  in  parte  anche  negativa;  area
compresa tra due funzioni

- Volume di un solido di rotazione attorno all'asse x o con sezione nota
- Integrali impropri
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