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FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 

 

 

• Concetto di funzione di variabile reale 

• Rappresentazione analitica di una funzione, esempi 

• Campo di esistenza di una funzione (Ripasso: disequazioni di secondo grado, fratte, irrazionali, con i 
moduli, goniometriche, logaritmiche, esponenziali).  

• Grafico approssimativo di una funzione 

• Grafici di funzioni note o deducibili 

• Funzioni monotòne, periodiche, pari e dispari 

• Funzione inversa 

• Funzioni inverse delle funzioni goniometriche 

• Esercizi svolti sugli argomenti trattati 
 

 
LIMITI DI UNA FUNZIONE DI VARIABILE REALE 

 

 

• Analisi dell'infinito 

• Definizione di limite finito per una funzione in un punto e applicazioni 

• Limite destro e sinistro di una funzione 

• Definizione di limite infinito per una funzione in un punto 

• Definizione di limite per una funzione all'infinito 

• Teoremi fondamentali sui limiti: teorema di unicità del limite , teorema della permanenza del segno, 
teorema del confronto.  (senza dimostrazione) 

• Operazioni sui limiti: teorema sulla somma o differenza di limiti (senza dimostrazione), teorema sul 
prodotto o quoziente di limiti (senza dimostrazione), teorema sul limite del modulo di una funzione 
(senza dimostrazione) 

• Forme indeterminate 

• Esercizi svolti sugli argomenti trattati 
 

 
FUNZIONI CONTINUE 

 



 

• Definizione di funzione continua 

• Continuità di funzioni elementari: funzioni razionali, goniometriche, esponenziali, logaritmiche (con 
dimostrazioni), funzione potenza e irrazionale (senza dimostrazione) 

• Continuità delle funzioni in un intervallo    

• Limiti notevoli:
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• Punti di discontinuità di una funzione 

• Esercizi sui limiti. Forme di indecisione 

• Asintoti. Grafico approssimativo di una funzione 

• Esercizi svolti sugli argomenti trattati 
 

 
DERIVATE DELLE FUNZIONI DI UNA VARIABILE 

 

 

• Problemi che conducono al concetto di derivata 

• Definizione di derivata 

• Teorema: la derivabilità implica la continuità (con dimostrazione) 

• Significato geometrico della derivata 

• Esempi 

• Derivate di alcune funzioni elementari: Dk=0, Dx=1, Dsenx=cosx, Dcosx=-senx Dlnx=1/x, Dex=ex , Dax=ax  

(con relative dimostrazioni), Dx  = x-1(con dimostrazione) 

• Teoremi sulle derivate: derivata della somma o differenza di più funzioni, derivata di una costante per 
una funzione, derivata di un prodotto di due o più funzioni (con dimostrazioni), derivata del quoziente 
di due funzioni, derivata di una funzione composta, derivata di una funzione inversa (senza 
dimostrazioni) 

• Derivata di xx (senza dimostrazione) 

• Derivate di ordine superiore 

• Esercizi svolti sugli argomenti trattati 
 

 
APPLICAZIONI DELLE DERIVATE 

 

 

• Equazione della tangente ad una curva 

• Applicazioni legate alla fisica: moto rettilineo, intensità della corrente elettrica, forza elettromotrice 
indotta 

• Esercizi svolti sugli argomenti trattati 
 

 
MASSIMI E MINIMI RELATIVI E ASSOLUTI. 
STUDIO DEL GRAFICO DI UNA FUNZIONE 

 



 

• Massimi e minimi relativi e assoluti 

• Criterio per l'esistenza degli estremi relativi (con dimostrazione) 

• Estremi di una funzione non derivabile in un punto: cuspidi, punti angolosi, flessi a tangente verticale 

• Studio del massimo e del minimo delle funzioni a mezzo delle derivate successive (senza dimostrazione) 

• Problemi di massimo e di minimo 

• Concavità, convessità delle curve piane  

• Flessi a tangente orizzontale e obliqua delle curve piane  

• Studio del grafico di una funzione y=f(x). Esempi ed applicazioni: tutti i tipi di funzione 

• Esercizi svolti sugli argomenti trattati 
 

 
TEOREMI FONDAMENTALI DEL CALCOLO INTEGRALE 

 

 

• Teorema di  Rolle (senza dimostrazione). Applicazioni sul teorema di Rolle 

•  Teorema di Lagrange (senza dimostrazione) 

• Conseguenze del teorema di Lagrange. Applicazioni sul teorema di Lagrange 

• Teorema di Cauchy (senza dimostrazione) 

• Regola di De L'Hospital (senza dimostrazione) 

• Riconducibilità dei vari casi di indeterminazione alla forma 0/0 o  / 

• Differenziale di una funzione 

• Esercizi svolti sugli argomenti trattati 
 

 
INTEGRALI INDEFINITI 

 

 

• Primitive di una funzione. Integrale indefinito 

• Teoremi: ogni funzione continua in un intervallo ammette sempre primitive, l'integrale del prodotto di 
una costante per una funzione continua è uguale al prodotto della costante per l'integrale della funzione. 
l'integrale di una somma è uguale alla somma degli integrali (senza dimostrazioni) 

• Integrali indefiniti immediati: cxdx
x

   cxdxx +=+
+

= 
+ ln

1
          ,

1

1 1


 

• Integrali ottenuti per semplici trasformazioni della funzione integranda: 
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• Integrazione per scomposizione 

• Integrazione per sostituzione (senza dimostrazione) 

• Integrazione per parti (con dimostrazione)  

• Esercizi svolti sugli argomenti trattati  
 

 
INTEGRALE DEFINITO 

 



 

• Problema delle aree 

• Area del trapezoide 

• Definizione più generale di integrale definito 

• Proprietà dell'integrale definito 

• Teorema della media integrale (senza dimostrazione) 

• Significato geometrico dell'integrale definito 

• Relazione fra l'integrale indefinito e l'integrale definito di una funzione: teorema fondamentale del 
calcolo integrale (teorema di Torricelli) e sue conseguenze (senza dimostrazione) 

• Calcolo di aree 

• Applicazione dell'integrazione al calcolo dei volumi dei solidi di rotazione 

• Significato fisico di integrale: spazio percorso in un moto rettilineo, lavoro compiuto da una forza 

• Cenno agli integrali impropri 

• Esercizi svolti sugli argomenti trattati 
 

 
EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

 

• Equazioni differenziale del primo ordine e del secondo ordine a coefficienti costanti e modelli 
matematici di fenomeni fisici rappresentabili con riferimento ai Circuito RL  

• Equazioni differenziale del secondo ordine omogenee a coefficienti costanti e modelli matematici di 
fenomeni fisici rappresentabili con esse (equazione del decadimento radioattivo) 

• Oscillatore armonico 

• Risoluzione di problemi riguardanti tutto il programma svolto con particolare cura per quelli assegnati 
agli Esami di Stato. 

• Risoluzione delle simulazioni proposte a febbraio e a ad aprile proposte dal MIUR. 
 

 
RICHIAMI DI CALCOLO COMBINATORIO E CALCOLO DELLE PROBABILITÀ  

 

• Disposizioni semplici e permutazioni. Fattoriale e sue proprietà 

• Combinazioni semplici e coefficienti binomiali. Proprietà dei coefficienti binomiali 

• Probabilità: definizione di probabilità classica, definizione frequentista. Definizione assiomatica. 
Differenza tra probabilità e frequenza. 

• Calcolo della probabilità nel caso di eventi compatibili e incompatibili, di eventi condizionati, di eventi 
indipendenti e dipendenti. 

• Distribuzione di Bernoulli 

• Distribuzione di Poisson 

• Esempi 

 
Richiami di geometria dello spazio – applicazioni ed esercizi  
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