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Calcolo differenziale ed integrale 
Disequazioni 

Richiami sui metodi di risoluzione di disequazioni razionali irrazionali ,intere, fratte ,goniometriche , 
esponenziali , logaritmiche, con i valori  assoluti 

Richiami sulle funzioni  e sugli insiemi  numerici   

 Concetto di ampliamento di un insieme numerico e definizione dei diversi insiemi numerici 
Metodi di approssimazione di un numero irrazionale. 

 Grafici delle funzioni elementari 

 Funzioni pari e funzioni dispari  ,determinazione di eventuali simmetrie nei grafici delle funzioni 

 Luoghi geometrici. 

 Grafico di una funzione e grafici deducibili 

 Lettura di grafici 

 Dal grafico di una funzione al grafico della funzione derivata  

 Concetti di funzione inversa e di funzione composta 

 Massimo e  minimo assoluti di una funzione  
Limiti delle funzioni 

 Definizioni ,teoremi generali(unicità, operazioni),forme indeterminate e  limiti notevoli, infinitesimi ed 
infiniti 

 Teoria degli Asintoti 
Funzioni continue   

 Definizione  

 Classificazione dei punti di discontinuità 

 Teoremi sulle funzioni continue(solo enunciati) 
Derivata di una funzione  

 Definizione+ calcolo delle derivate delle principali funzioni 

 Formula di derivazione   della   funzione  inversa ,formula di derivazione   delle funzioni composte 

 Estremi relativi e punti di flesso  

  Equazione della retta tangente e della retta normale   in un punto ad una curva. Definizione di curve 
tangenti. 

 Punti di non derivabilità(punti angolosi e punti a tangente verticale) 

 Teoremi sulle funzioni derivabili(T. di Rolle ,…) 

 Applicazione del Teorema di DeL’Hopital al calcolo dei limiti 

 Problemi di ottimizzazione 

 Modelli matematici per lo studio del moto  

 Applicazioni del calcolo differenziale alla fisica 
Studio completo  di funzione 

 Tipo e grado. Dominio , ricerca di simmetrie, segno. Ricerca degli asintoti. Intervalli di monotonia . 
Studio della concavità.(funzioni algebriche e trascendenti) 

 Generalità sulle  funzioni algebriche di II   grado e  sulle cubiche 
Calcolo integrale 

 Integrali indefiniti:definizioni, metodi d’integrazione per parti,  integrazione di funzioni razionali fratte 

 Integrali definiti : Definizioni, calcolo dell’area di un segmento parabolico,  teorema del valor  medio 

 Funzione integrale. Teorema fondamentale del calcolo integrale. 

 Teorema della media .Calcolo del valor medio di una funzione in un intervallo . 

 Calcolo di aree,  applicazione del principio di Cavalieri al calcolo di volumi, calcolo del volume di un 
solido di  rotazione .Applicazioni del calcolo integrale alla fisica  

      Equazioni differenziali 

 Generalità. Verifica di una soluzione. Definizione di problema di Cauchy 

 Modello matematico per lo studio dei decadimenti radioattivi. 



 
Analisi numerica 

 Derivazione ed integrazione numerica. 

 Metodo di bisezione per l’approssimazione delle soluzioni di una equazione 
 

Richiami di geometria analitica dello spazio 
 

 Sistemi di riferimento e coordinate  cartesiane 

 Distanza tra due punti. Punto medio di un segmento. Distanza punto piano 

 Vettori nello spazio. Condizione di perpendicolarità e di parallelismo tra vettori 

 Equazione di un piano passante per un punto ed avente giacitura assegnata 

 Condizione di complanarità di 4 punti nello spazio 

 Equazione del piano asse di un segmento 

 Equazione della superficie sferica di centro O e raggio r 

 Posizioni relative piano-sfera 

 Posizioni relative tra 2 sfere-Piano radicale di due sfere 

  Piano tangente ad una sfera in un punto.  

 
 
Attività di Laboratorio  

Uso del foglio di calcolo e di software di geometria dinamica  finalizzata alla risoluzione  di 
problemi 

 Rappresentazione grafica di cubiche . 

 Ricerca degli zeri di una equazione algebrica o trascendente mediante metodo grafico. 

 Verifica del valore di un limite –Limiti notevoli 

 Funzioni asintotiche. 

 Rappresentazione di funzioni definite a tratti 

 Derivazione numerica-  retta tangente ad una curva 

 Integrazione numerica: metodo dei rettangoli – metodo dei trapezi-metodo Montecarlo 
 

     Simulazioni di II prova 
Libro di testo 

 Matematica:   Leonardo Sasso  Nuova Matematica a colori  Petrini 
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