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Numeri reali.  
Cenni di logica (Proposizioni, connettivi logici, predicati, simboli logici, 
quantificatori, leggi di De Morgan per i quantificatori, condizioni necessarie, 
sufficienti, equivalenze logiche, dimostrazioni per assurdo).  
Cenni di teoria degli insiemi (unioni, intersezione,  differenza, complemento, 
prodotto cartesiano) 
Funzioni o applicazioni tra insiemi (dominio, codominio, insieme di definizione, 
immagine e contro immagine, funzioni iniettive, suriettive, biunivoche, funzioni 
invertibili, funzione inversa) 
Insiemi numerici, introduzione euristica dei numeri naturali, interi, razionali, 
irrazionali. 
Assiomi dei numeri reali, proprieta’ di campo e di ordine.  
Assioma di continuita’.  
Definizioni di maggiorante, minorante, massimo, minimo, estremo superiore e 
inferiore di un insieme. Teorema (Assioma) di esistenza dell’ estremo superiore e 
inferiore. 
Numeri naturali, Principio di induzione, definizioni e dimostrazioni per induzione, 
somma dei primi termini di una progressione geometrica, disuguaglianza di 
Bernoulli.  
Qualche elemento di Calcolo Combinatorio, coefficienti binomiali, formula del 
binomio di Newton. 
Numeri interi e razionali come sottoinsiemi dei reali. 
Potenze intere,  radici, potenze a esponente reale, logaritmi. 
Richiami di goniometria, funzioni trigonometriche.  
Definizione e proprieta’ delle funzioni trigonometriche inverse. 
Prime definizioni e proprieta’ relative alle funzioni reali di variabile reale, funzioni 
pari, dispari, monotone. 
Richiami ed esercizi su equazioni e disequazioni algebriche, frazionarie, 
esponenziali, logaritmiche, trigonometriche, interpretazione di equazioni e 
disequazioni in presenza di funzioni invertibili (e monotone). 
Modulo o valore assoluto, proprieta’, disuguaglianza triangolare, equazioni e 
disequazioni contenenti il modulo.  
Retta reale estesa (con i simboli di infinito).  
Intorni di un punto nella retta reale estesa, punti di accumulazione. 
 

Successioni e loro limiti. 
Definizione di successione, successione monotona, limitata. 
Definizioni di limite finito e infinito di una successione.  



Teoremi sulle proprieta’ algebriche e di ordine dei limiti (unicita’ del limite, somma, 
prodotto, quoziente, modulo, permanenza del segno, teoremi di confronto, prodotto 
tra una successione limitata ed una infinitesima). 
Estensione al caso dei limiti infiniti in assenza di forme indeterminate.  
Esempi ed esercizi sulla risoluzione elementare di forme indeterminate.  
Successioni monotone, Teorema di esistenza del limite per successioni monotone. 
Numero  e . 
Limiti infiniti elementari, ordini di infinito e infinitesimo, confronto tra logaritmi, 
potenze, esponenziali, fattoriali, esponenziali con base e esponente n. 
Sottosuccessioni, Teorema di Bolzano-Weierstrass sulle successioni (da ogni 
successione limitata si puo’ estrarre una sottosuccessione convergente.) 
Cenni sui concetti di massimo e minimo limite.  
Cenni sulle successioni definite per ricorrenza. 
 

Limiti e continuita’ delle funzioni reali di variabile reale.  
Definizione dei vari tipi di limiti di funzioni reali di variabile reale al tendere della 
variabile indipendente a un punto di accumulazione del dominio. 
Definizione generale basata sugli intorni. 
Teorema ponte (tra limiti di successione e limiti di funzioni). 
Teoremi sulle proprieta’ algebriche e di ordine dei limiti (unicita’ del limite, somma, 
prodotto, quoziente, modulo, permanenza del segno, teoremi di confronto, prodotto 
tra una funzione limitata ed una infinitesima, cambio di variabili). 
Estensione al caso dei limiti infiniti in assenza di forme indeterminate.  
Funzioni monotone, esistenza dei limiti destro e sinistro per funzioni monotone.  
Limiti notevoli. Esempi ed esercizi sulla risoluzione elementare di forme 
indeterminate e sull’ uso dei limiti notevoli. 
Definizione di continuita’ di una funzione in un punto e in un intervallo. 
Prorpieta’ delle funzioni continue, permanenza del segno, continuita’ della 
composizione di funzioni continue. Continuità delle funzioni elementari. 
Teoremi fondamentali sulle funzioni continue su un intervallo (Teorema degli zeri, 
Teorema di Weierstrass sull’ esistenza di max/min assoluto per una funzione continua 
su un intervallo chiuso e limitato, funzioni continue monotone e invertibili). 
Continuita’ delle funzioni trigonometriche inverse. 
Funzioni iperboliche e loro inverse. 
Definizione di uniforme continuita’. Teorema di Heine-Cantor sull’ uniforme 
continuita’ di una funzione continua su un intervallo chiuso e limitato. 
 

Calcolo differenziale. 
Definizione di derivata di una funzione in un punto e di funzione derivata. 
Interpretazioni geometriche e cinematiche, retta tangente al grafico di una funzione 
derivabile. 
Continuita’ delle funzioni derivabili, derivate di somma, prodotto, quoziente, 
funzione inversa, derivate delle funzioni composte. 
Derivate delle funzioni elementari, esercizi sul calcolo delle derivate. 



Derivate successive, funzioni di classe C^m su un intervallo. 
Teoremi fondamentali del calcolo differenziale: teoremi di Fermat, Rolle, Cauchy, 
Lagrange, de l’ Hospital.  
Calcolo di  limiti mediante il teorema di l’Hospital.  
Teorema di Lagrange e sue conseguenze.  
Studio della monotonia delle funzioni usando il calcolo differenziale.  
Convessità e concavità delle funzioni.  
Asintoti. 
Punti singolari della derivata. 
Studio dei grafici di funzioni reali di variabile reale con i metodi del calcolo.  
 

Formula di Taylor e applicazioni. 
Definizione del simbolo ‘’ o  piccolo’’ per infinitesimi e infiniti e sue proprieta’. 
Polinomio di Taylor di una funzione regolare, formula di Taylor, dimostrazione della 
formula con resto in forma di Peano. 
Determinazione del carattere dei punti critici delle funzioni usando le derivate 
successive. 
Calcolo di  limiti mediante la formula di Taylor. 
Formula di Taylor  con resto in forma  di Lagrange, valutazioni del resto. 
 

Integrazione. 
Definizione di funzione integrabile secondo Riemann, di integrale definito e sue 
proprieta’. Teorema di integrabilita’ delle funzioni continue, primitiva di una  
funzione continua, teorema della media integrale. 
Teorema fondamentale del calcolo integrale. 
Integrali indefiniti, calcolo delle primitive. 
Qualche metodo per il  calcolo di integrali: integrazione per sostituzione, sostituzioni 
immediate, integrazione per parti,  integrali di funzioni razionali.  
Alcune sostituzioni  speciali (alcune formule per funzioni trigonometriche, funzioni 
razionali di seno e coseno e di esponenziali, sostituzioni iperboliche per funzioni 
irrazionali).  
 

Integrali impropri e serie numeriche. 
Integrali impropri di funzioni illimitate in intervalli finiti e di funzioni continue su 
intervalli infiniti. 
Criteri di convergenza e divergenza per funzioni integrande positive (criterio di 
confronto, confronto asintotico, uso della formula di Taylor, convergenza di prodotti 
di potenze per logaritmi). 
Definizione e criterio di convergenza assoluta. 
Serie numeriche, definizioni. Serie geometrica. Serie armonica (generalizzata). 
Criteri di convergenza e divergenza per serie a termini generali positivi (criterio di 
confronto, confronto asintotico, criteri del rapporto e della radice, criterio di 
confronto con un integrale improprio, convergenza e divergenza delle serie 
armoniche generalizzate). 



Definizione e criterio di convergenza assoluta. 
Criterio di Leibniz per serie a termini di segno alterno. 
Cenni sulle serie di potenze reali. 
 

Numeri complessi. 
Numeri complessi, operazioni algebriche, coniugato, modulo, inverso di un numero 
complesso, proprieta’ di campo. 
Forma algebrica e trigonometrica dei numeri complessi. 
Potenze e radici di numeri complessi, soluzione delle equazioni di secondo grado. 
Cenni alle successioni e serie complesse e alle serie in campo complesso. 
 

Introduzione alle Equazioni differenziali ordinarie (O.D.E.) 
Nozione di soluzione di una O.D.E. Problema di Cauchy per equazioni del primo e 
secondo ordine.   
Equazioni del primo ordine a variabili separabili.  
Equazioni lineari del primo ordine, equazione omogenea associata, formula di 
soluzione. 
Equazioni lineari del secondo ordine a coefficienti costanti, equazione omogenea 
associata, soluzione dell’ equazione omogenea. Metodo di variazione delle costanti e 
di somiglianza per la soluzione di equazioni non omogenee. 
 

Cenni sulle funzioni di due e piu’ variabili reali. 
Struttura del piano e spazio euclideo a n dimensioni, prodotto scalare, norma 
euclidea, distanza, intorni, concetto di limite per funzioni di piu’ variabili a valori 
scalari e vettoriali. 
(Successioni e ) Funzioni vettoriali di una variabile reale, definizione e calcolo (per 
componenti) di limiti, derivate, integrali. 
Definizione e calcolo delle derivate parziali per funzioni di due o piu’ variabili reali. 
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