
Requisiti minimi per Matematica del Continuo per Informatica Musicale  
 
Se rilevati in sede d’orale i fatti che seguono provocano l’immediata conclusione negativa 
dell’esame, qualunque sia il voto dello scritto.∈ 
 
1. Non conoscere 

a) quali sono le funzioni elementari [xa
 (con a∈N, Z, Q, R),  ax

 (con a > 0), loga x  (con a > 0 e  
a ≠1), sin x, cos x, tan x, arcsin x, arccos x, arctan x] 

b) quali sono i domini delle funzioni elementari 
c) la definizione di funzione continua in un punto 
d) la definizione di funzione derivabile in un punto 
e) le derivate delle funzioni elementari 
f) le regole di derivazione (della somma, del prodotto, del quoziente, di funzione composta, di 

funzione inversa) 
g) le primitive delle funzioni elementari 
h) le regole di integrazione (per scomposizione per parti, per sostituzione) 
i) un metodo per riconoscere quando una funzione è monotona (crescente o decrescente) 

 
2. Non saper 

a) tracciare il grafico delle funzioni elementari (con ragionevoli tangenti nei punti “chiave”) 
b) risolvere disequazioni della forma  (ax + b)(cx + d) > 0  o  (ax + b)/(cx + d) > 0 con a, b, c, 

d∈R 
c) risolvere disequazioni della forma ax

 > c con a, c ∈ R, a > 0 
d) risolvere disequazioni della forma logax > c con a, c ∈ R, a > 0 e a ≠ 1 
e) distinguere un infinito da un infinitesimo [ad es. ln(x) da ln(1 + x) per x → 0+, ex

 da e−x  per 
x → +∞] 

f) confrontare due infiniti standard  [loga x (con a > 1),  xa
 (con a > 0),  ax

 (con a > 1)  per x → 
+∞] 

g) confrontare due infinitesimi standard [xa
 (con a > 0), sin x, ex

 − 1, ln(1 + x) per x → 0] 
h) calcolare il determinante di una matrice quadrata triangolare (alta o bassa) di ordine 3 
i) risolvere un semplice sistema lineare. 


