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NUMERI REALI
Assiomi dei numeri reali. Insiemi separati, insiemi contigui. Intervalli
e loro proprietà. Rappresentazione geometrica di R e R2. Assioma di
completezza dei numeri reali. Conseguenze degli assiomi dei numeri re-
ali. Cenni di teoria degli insiemi. Numeri naturali, interi e razionali. Es-
tremo superiore, estremo inferiore, minimo e massimo di un insieme nu-
merico: definizioni e caratterizzazioni. Teorema sull’esistenza dell’estremo
superiore∗. Illimitatezza superiore di N∗ e sua conseguenza∗. Proprietà di
densità dei numeri razionali e irrazionali in R∗. Principio di induzione. Il
binomio di Newton.

NUMERI COMPLESSI
Definizione dei numeri complessi, unità immaginaria. Operazioni con i nu-
meri complessi, addizione, moltiplicazione, reciproco di un numero com-
plesso, divisione tra numeri complessi. Complesso coniugato, modulo di
un numero complesso e sue proprietà∗. Forma trigonometrica dei numeri
complessi. Formula di De Moivre∗. Radici di un numero complesso e rel-
ativa formula. Equazioni algebriche in campo complesso. Cenni su forma
esponenziale di numeri complessi e logaritmo complesso.

PROPRIETÀ DELLE FUNZIONI
Definizione di funzione, dominio, codominio, grafico, immagine diretta e
controimmagine, funzioni ingettive, surgettive e bigettive. Funzioni reali
e proprietà. Esempi di funzioni: funzioni definite a tratti, funzione val-
ore assoluto e disuguaglianza triangolare ∗, funzione segno, funzione parte
intera e funzione mantissa. Funzioni limitate, simmetriche, monotone, pe-
riodiche, funzioni composte, funzioni invertibili e funzioni inverse. Op-
erazioni sui grafici. Le funzioni elementari: potenze, radici, esponenziali,
logaritmiche, funzioni trigonometriche e loro inverse. Minimi e massimi
locali.

LIMITI DI FUNZIONI REALI
Topologia su R. Distanza, intorni di un punto, punti di accumulazione di
un insieme numerico, punti isolati. L’insieme dei numeri reali ampliato ed
operazioni su tale insieme. Limite di una funzione reale di variabile reale.

∗Con dimostrazione



Limite della restrizione∗. Limite destro e limite sinistro: definizioni e pro-
prietà∗. Teorema di unicità del limite∗. Teorema di limitatezza locale∗. Teo-
rema di permanenza del segno∗. Teorema di monotonia del limite∗. Primo
Teorema del confronto∗. Secondo Teorema del confronto∗. Operazioni sui
limiti. Forme indeterminate. Teorema sul limite di funzioni monotone∗ e
corollario∗. Limiti di funzioni elementari. Limiti notevoli. Teoria degli or-
dini: infiniti e infinitesimi, definizioni e proprietà. Asintoti di un grafico.
Successioni di numeri reali. Limiti di successioni di numeri reali e teoremi.
Criterio del rapporto∗. Legami tra limiti di funzioni e limiti di successioni.

FUNZIONI CONTINUE
Funzioni continue e proprietà. Punti di discontinuità. Teorema di perma-
nenza del segno per funzioni continue. Continuità delle funzioni composte.
Proprietà delle funzioni continue in un intervallo: Teorema di Weierstrass,
Teorema di esistenza degli zeri e corollari∗, Teorema dei valori intermedi∗,
Teorema sulla continuità delle funzioni monotone. Continuità delle fun-
zioni elementari.

DERIVATE
Definizione di derivata, derivata destra e derivata sinistra. Interpretazione
geometrica e cinematica della derivata. Retta tangente al grafico. Regole di
derivazione. Algebra delle derivate. Derivazione della funzione composta.
Derivazione della funzione inversa. Punti di non derivabilità. Derivata
delle funzioni elementari. Criterio per stabilire la derivabilità di una fun-
zione in un punto∗.

APPLICAZIONI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE
Punti di estremo e punti critici di una funzione. Teorema di Fermat∗. Teo-
rema di Rolle∗. Teorema di Lagrange∗. Conseguenza del teorema di Lagrange∗.
Criterio di monotonia∗. Criterio di stretta monotonia. Derivate di ordine
superiore. Concavità, convessità, flessi. Rapporto tra punti di minimo e
massimo relativo e derivata seconda∗. Teoremi di de L’Hopital ed appli-
cazioni ai limiti. La formula di Taylor con il resto di Peano∗. La formula
di Taylor con il resto di Lagrange. Polinomio di Maclaurin. Utilizzo della
formula di Taylor. Studio del grafico di una funzione.
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