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Integrali  

Integrali indefiniti 

- Definizione di primitiva e di integrale indefinito di una funzione 

- Le proprietà degli integrali indefiniti 

- Integrali indefiniti immediati e ad essi riconducibili 

- Il metodo di scomposizione 

- Integrazione per sostituzione 

- Integrazione per parti 

- Integrazione di funzioni razionali fratte nei seguenti casi: numeratore di grado 

maggiore o uguale a quello del denominatore; denominatore di secondo grado con 

0 , 0  e 0  

 

Integrali definiti 

- Definizione di integrale definito di una funzione continua in un intervallo [a,b] e suo 

significato geometrico 

- Proprietà dell’integrale definito 

- Teorema della media e valor medio di una funzione 

- Teorema fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione) 

- Formula di Newton-Leibnitz per il calcolo dell’integrale definito 

- Applicazioni dell’integrale definito al calcolo delle aree di figure piane e del volume 
di un solido di rotazione. 
 

Derivata e derivatore; Integrale e integratore 

In compresenza con Sistemi automatici e stampa 3D (prof. L. Barsantini): 

- Calcolo della derivata delle funzioni onda quadra, triangolare e dente di sega; 

grafici delle funzioni e delle relative derivate. 

- Calcolo dell’integrale delle funzioni onda quadra, triangolare e dente di sega; grafici 

delle funzioni e delle relative primitive. 



Variabili aleatorie 

Variabili aleatorie discrete 

- Distribuzione di probabilità di una variabile aleatoria discreta 

- Valore medio, varianza e deviazione standard  di una variabile aleatoria discreta 
- Giochi equi, giochi non equi 
- Distribuzione binomiale 

 
 

Variabili aleatorie continue 

- Densità di probabilità di una variabile aleatoria continua 

- Valore medio, varianza e deviazione standard di una variabile aleatoria continua 

- Variabili aleatorie normali o gaussiane 

- Utilizzo delle tavole per ricavare i valori della funzione di ripartizione della 

distribuzione normale standard 

- Standardizzazione di una variabile aleatoria normale di parametri qualsiasi 
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