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Non si possono tenere appunti né testi; la sola calcolatrice ammessa è quella 
scientifica. 
L’esame scritto dura 2 ore e prevede:  
1. La risoluzione di 5 quesiti a risposta chiusa (quiz). Ogni risposta corretta vale 3 

punti, ogni risposta errata vale –1 punto, ogni risposta non data vale 0.  
2. La risoluzione di 4 esercizi a risposta aperta con punteggio massimo di 3 punti per 

ogni esercizio (senza penalizzazioni se errata) 
3.  Due quesiti teorici che verteranno sull’esposizione di una definizione, 

dell'enunciato di un teorema e loro conseguenze o applicazioni con punteggio 
massimo di 3 punti per ogni  esercizio (senza penalizzazioni se errata). 

Se nella prova scritta si consegue una votazione non inferiore a 15/30 ed almeno 3 
quiz sono corretti, si può sostenere una prova orale (che non dà necessariamente adito 
a incremento); in caso di votazione sufficiente si può registrare il voto dello scritto. 
 
Argomenti dei quiz e degli esercizi: 
Insieme di esistenza e segno di una funzione assegnata; limiti di funzioni, asintoti di 
funzioni;  calcolo di derivate e primitive; studio di funzione (limitatezza, monotonia, 
ricerca di massimi/minimi ecc.); calcolo della tangente in un punto di un grafico; 
lettura o tracciamento di un semplice grafico; integrali definiti; calcolo vettoriale 
(prodotti scalare, vettoriale e misto…); calcolo di polinomi di Taylor di una funzione. 
 
Definizioni oggetto della prova scritta e di quella orale 
1. Definizione di funzione invertibile in un intervallo 
2. Definizione di funzione limitata su un intervallo 
3. Definizione di funzione continua in un punto 
4. Definizione di derivata di una funzione in un punto; significato geometrico 
5. Definizione di primitiva di una funzione 
 
Enunciati di teoremi oggetto della prova scritta e di quella orale 
1. Teorema degli zeri 
2. Teorema di Weierstrass 
3. Legame tra continuità e derivabilità di una funzione 
4. Teorema di Lagrange, suo significato geometrico e applicazioni allo studio della 

monotonia 
5. Teorema fondamentale del calcolo integrale 
 
Concetti teorici oggetto della prova scritta e di quella orale 
1. Relazione tra integrale definito e area di un trapezoide. 
2. Confronto di infiniti (potenze, esponenziali, logaritmi) 
3. Significato dell’annullamento del prodotto scalare e del prodotto misto 
 
[Su fondo grigio le novità in vigore da gennaio 2008] 


