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Nozioni fondamentali di teoria degli insiemi. Nozioni di uguaglianza, inclusione, impli-
cazione, equivalenza. Operazioni di unione, intersezione e complemento. Prodotto cartesiano.
Relazioni d’ordine, relazione di ordine stretto, relazioni di equivalenza. Massimo e minimo di una
parte di un insieme totalmente ordinato. Estremo inferiore ed estremo superiore di una parte di
un insieme totalmente ordinato. Insiemi totalmente ordinati completi. Insiemi finiti, infiniti e nu-
merabili. Numeri naturali, interi e razionali. Assiomi dei numeri reali. Assioma di completezza dei
numeri reali. Proprietà di densità dei numeri razionali ed irrazionali nei reali. Conseguenze degli
assiomi dei numeri reali: proprietà algebriche e di ordinamento. Teorema di esistenza dell’estremo
superiore. Insiemi separati e contigui. L’insieme ampliato R dei numeri reali. Nozione di distanza.
Intorni di un punto. Intervalli e loro proprietà. Punti di accumulazione, punti isolati e punti di
frontiera di un insieme. Derivato, interno, frontiera, chiusura di un insieme. Insiemi aperti, chiusi
e compatti.

Numeri complessi. Numeri complessi in forma algebrica. Il campo C. Operazioni tra numeri
complessi. Nozioni di modulo e coniugato di un numero complesso e relative proprietà. Rappresen-
tazione dei numeri complessi in forma geometrica. Piano di Gauss. Rappresentazione dei numeri
complessi in forma trigonometrica. Potenza di un numero complesso. Formula di De Moivre. Radi-
ci di un numero complesso. Formula risolutiva delle radici. Interpretazione geometrica. Equazione
complesse di secondo grado. Teorema fondamentale dell’algebra per equazioni di grado n.

Funzioni reali di variabile reale. Insieme di definizione, di arrivo, immagine e dominio naturale
di una funzione. Piano cartesiano e rappresentazione del grafico. Funzione ridotta e funzione
restrizione. Funzioni ingettive, surgettive e bigettive. Funzioni invertibili. Funzioni monotone.
Funzioni pari, dispari e periodiche. Funzioni limitate. Massimi, minimi ed estremi locali (forti
e non) di una funzione. Operazioni con le funzioni. Le funzioni elementari: funzioni lineari,
funzione valore assoluto, funzione potenza con esponente intero, funzione radice, funzione potenza
con esponente reale, funzione esponenziale e logaritmo, funzioni trigonometriche e loro inverse.

Limiti e continuità delle funzioni reali di variabile reale. Nozioni di limite, limite destro
e sinistro per una funzione. Limiti di successioni di numeri reali. Limiti delle funzioni elementari.
Operazioni con i limiti (dim.). Asintoti orizzontali, verticali ed obliqui di una funzione. Teorema
sull’unicità del limite (dim.). Teorema sulla permanenza del segno (dim.). Teoremi di confronto
(dim.). Teorema sul limite della restrizione. Teorema sul limite della funzione composta (dim.).
Limiti delle funzioni monotone. Forme indeterminate. Limiti notevoli. Funzioni continue e pro-
prietà. Continuità delle funzioni elementari. Teorema della permanenza del segno per funzioni
continue. Continuità delle funzioni composte. Prolungamento per continuità di una funzione.
Punti di discontinuità e loro classificazione. Proprietà delle funzioni continue in un intervallo.
Teorema di Weierstrass. Teorema degli zeri di Bolzano. Teorema dei valori intermedi. Infiniti,
infinitesimi e loro confronto. Simbolo “o piccolo”.
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Calcolo differenziale. Migliore approssimazione lineare di una funzione in un punto. Definizione
di derivata. Interpretazione geometrica della derivata. Retta tangente al grafico. Funzioni deri-
vabili e relative operazioni. Derivata destra e sinistra. Punti angolosi, di cuspide e a tangente
verticale. Regole di derivazione. Continuità delle funzioni derivabili. Teoremi sulla derivazione
della funzione composta e della funzione inversa. Le derivate delle funzioni elementari. Derivate
di ordine superiore. Estremi locali e derivate. Teorema di Fermat. Punti stazionari. Teorema di
Rolle. Teorema di Lagrange. Teorema di Cauchy. Studio della monotonia per mezzo delle derivate.
Condizioni necessarie e sufficienti per i minimi e massimi relativi. Teorema di de l’Hôpital ed
applicazioni ai limiti. Convessità e concavità. Caratterizzazione delle funzioni convesse e concave
mediante la monotonia della derivata prima ed il segno della derivata seconda. Punti di flesso.
Approssimabilità intorno ad un punto di una funzione con polinomi. Formula di Taylor con il resto
di Peano e con il resto di Lagrange. Formula di MacLaurin per alcune funzioni elementari e cenni
sulle applicazioni. Studio delle proprietà di una funzione e del suo grafico.
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