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• Gli insiemi numerici

– Struttura di campo. Relazione d’ordine e campi totalmente or-
dinati. La retta reale. Valore assoluto e sue proprietà Insiemi
limitati, definizione di: maggiorante e minorante, estremo superi-
ore e inferiore, massimo, minimo. Completezza di R.

– Campo dei numeri complessi C. Rappresentazione algebrica.

• Funzioni elementari e loro proprietà

– Definizione di funzione, grafico e insieme immagine. Funzioni re-
ali di variabile reale iniettive, suriettive, monotone, pari, dispari,
limitate, periodiche. Funzioni invertibili. Legame tra monotonia
e invertibilità. Composizione di funzioni.

– Funzioni elementari: Potenze, radici, esponenziali, logaritmi. Fun-
zioni trigonometriche e iperboliche. Grafici e operazioni sugli
stessi (traslazione e simmetria)

• Successioni reali

– Successioni limitate, successioni monotone. Limitatezza superi-
ore/inferiore delle successioni decrescenti/crescenti. Successioni
convergenti e definizione di limite; successioni divergenti e succes-
sioni irregolari. Teorema fondamentale successioni monotone.

– Algebra dei limiti.Teorema del confronto (I e II, permanenza del
segno), teorema di unicità del limite. Ordini di infinito ed infinites-
imo ed applicazione al calcolo dei limiti di successioni, relazioni di
asintoticità.

• Serie

– Definizione di serie. Condizione necessaria per convergenza di una
serie. Serie a termini postivi e criteri di convergenza. Convergenza
assoluta. Serie geometrica e serie telescopica.

• Calcolo differenziale per funzioni reali di variabile reale

– Definizione di limite di funzioni reali di variabile reale ed esten-
sione dei teoremi noti per le successioni.
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– Definizione di funzioni continue. Teorema degli zeri, teorema dei
valori intermedi (con dimostrazione).

– Sviluppi asintotici di McLaurin per funzioni elementari (sinx, cosx, lnp1`
xq, ex, arctanx), simbolo op¨q.

– Definizione di derivata, equazione della retta tangente e differen-
ziabilità. Continuità di una funzione derivabile. Calcolo delle
derivate di funzioni elementari e regole di calcolo. Derivate suc-
cessive

– Definizione di estremi relativi ed assoluti. Teorema di Fermat (con
dimostrazione). Definizione di punti stazionari e test di monotonia
per la classificazione. Teorema di Weierstrass.

– Teoremi di Lagrange e Rolle (entrambi con dimostrazione).

– Relazione tra monotonia e derivata. Derivata II e derivate succes-
sive

– Definizione di funzioni concave e convesse. Caratterizzazione con
corde, derivata prima, retta tangente e derivata seconda.

– Polinomi di Taylor e Mc Laurin, sviluppo con il resto di Peano e
di Lagrange.

• Calcolo integrale per funzioni reali di variabile reale

– Primitive e integrale indefinito. Integrali delle funzioni elementari.
Integrazione per sostituzione e per parti.

– Integrale di Cauchy-Riemann e sue proprietà

– Teorema della media (con dimostrazione). Funzione integrale. I e
II parte teorema fondamentale calcolo (entrambi con dimostrazione).

– Integrali generalizzati.

• Calcolo differenziale per funzioni reali di due variabili reali

– Funzioni reali di più variabili reali, grafici e curve di livello. Fun-
zioni limitate. Massimi e minimi.

– Limiti di funzioni di due variabili. Continuità.

– Derivate parziali. Differenziabilità (e legame con derivabilità e
continuità). Equazione del piano tangente.

– Derivate direzionali e formula del gradiente . Gradiente e matrice
hessiana. Approssimazione di Taylor al secondo ordine con resto
di Peano. Teorema di Schwarz.
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– Classificazione punti stazionari e estremi relativi con il metodo
della matrice hessiana.

• Calcolo integrale per funzioni reali di due variabili reali

– Integrale di Cauchy-Riemann. Calcolo di integrali su domini sem-
plici.

• Campi vettoriali

– Campi vettoriali conservativi. Condizione necessaria. Calcolo di
un potenziale.

– Integrale di un campo vettoriale su una curva. Integrale dei campi
conservativi su curve chiuse.

• Equazioni differenziali e condizioni di Cauchy.

– Equazioni differenziali lineari del I ordine

– Equazioni differenziali lineari del II ordine a coefficienti costanti,
omogenee e non omogenee (con termine noto di tipo esponenziale
o polinomiale)
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