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Programma

Elementi di logica ed insiemistica. Proposizioni logiche. Operazioni
logiche. Tabelle di verità. Proposizioni equivalenti. Leggi di De Morgan.
Elementi ed insiemi. Appartenenza ed inclusione. Rappresentazioni di in-
siemi. Predicati logici e quantificatori. Operazioni insiemistiche. Prodotto
cartesiano fra insiemi. Definizione di funzione. Composizione fra funzioni.
Funzioni iniettive e suriettive. Funzioni invertibili.

Funzioni reali di variabile reale. Introduzione assiomatica dei numeri
reali. Estremo superiore ed inferiore di un insieme. Primi esempi di funzioni
reali a variabile reale: le funzioni affini, le funzioni f(x) = xn e f(x) = 1/xn.
L’algebra delle funzioni reali. Quoziente fra due funzioni reali e relative con-
dizioni sul dominio. La funzione radice n-esima. Le funzioni esponenziale e
logaritmo. Funzioni crescenti e decrescenti. Funzioni limitate inferiormente
e superiormente. Funzioni goniometriche. Definizione di funzione periodi-
ca. Funzioni inverse delle funzioni goniometriche. Funzioni riconducibili alle
funzioni elementari tramite trasformazioni geometriche del piano.

Successionie e serie numeriche Cenni alla topologia della retta: di-
stanza fra due punti. Definizione di successione. Successioni convergenti e
divergenti. Comportamento del limite rispetto alle operazioni fra successio-
ni. Successioni monotone. Teorema del Sandwich. Tecniche per il calcolo
dei limiti. Definizione di serie. Serie convergenti, divergenti e indeterminate.
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Serie di Mengoli, serie geometriche, serie armonica generalizzata. Condizione
necessaria di Cauchy. Somma di due serie e prodotto per un numero fissa-
to. Serie a termini non negativi. Criteri per le serie a termini non negativi
(confronto, confronto asintotico, rapporto, radice). Assoluta convergenza.
Criterio di Leibniz.

Limiti di funzioni e funzioni continue. Cenni alla topologia della retta:
intorno di un punto, punto di accumulazione, punto isolato. Definizione di
limite finito. Definizione di funzione continua. Definizione di limite infinito
e di limite all’infinito. Limiti di funzioni elementari. Comportamento del
limite rispetto alle operazioni fra funzioni e alla composizione di funzioni.
Caratterizzazione del limite attraverso l’uso delle successioni. Teorema del
Sandwich. Calcolo del limite limx→0

senx
x

. Tecniche per il calcolo dei limi-
ti. Calcolo di limiti utilizzando i limiti notevoli. Classificazione dei tipi di
discontinuità. Definizione di massimo e minimo assoluto di una funzione.
Teorema di Weierstrass. Teorema del valore intermedio. Teorema degli zeri.
Asintoti verticali, orizzontali e obliqui.

Calcolo differenziale. Definizione di rapporto incrementale e di derivata.
Significato geometrico della derivata. Derivate di funzioni elementari. Re-
gole di calcolo della derivata. Derivate delle funzioni composte ed inverse.
Relazione fra continuità e derivabilità. Derivate successive alla prima. Defi-
nizione di massimi e minimi relativi. Teorema di Fermat. Teorema di Rolle.
Teorema di Lagrange e corollari. Metodi per la ricerca dei punti di massimo
e minimo relativo di una funzione. Risoluzioni di problemi che comportano
la ricerca del massimo e del minimo assoluto di una funzione. Teorema di
de l’Hopital e applicazioni. La retta tangente come approssimante lineare.
Polinomio di Taylor. Formula di Taylor con resto di Peano e di Lagrange.
Serie di Taylor. Definizione di funzione concava o convessa e definizione di
flesso. Metodi per lo studio della concavità e dei flessi. Studio del grafico di
una funzione.

Calcolo integrale. Somme integrali superiori ed inferiori di una funzione.
Definizione di integrale di funzioni limitate su intervalli limitati. Proprietà
di base delle funzioni integrabili e dell’integrale. Teorema della media. De-
finizione di primitiva di una funzione. Teorema fondamentale del calcolo
integrale. Caratterizzazione dell’insieme delle primitive di una funzione e
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definizione di integrale indefinito. Tecniche di calcolo di integrali. Inte-
grazione per parti e per sostituzione. Alcuni metodi per l’integrazione di
funzioni razionali. Cenni all’integrazioni su domini illimitati o per funzioni
non limitate.

Numeri complessi. Definizione del campo dei numeri complesso e sue
proprietà principali. Piano di Argand-Gauss. Forma trigonometrica dei nu-
meri complessi. Formula di De Moivre e radici di un numero complesso.
Teorema fondamentale dell’algebra. Esponenziale complesso.

Testi consigliati

• G.Anichini e G.Conti Calcolo 1 - Funzioni di una variabile Pitagora
Editrice Bologna (testo di riferimento principale).

• M.Bramanti, C.D.Pagani e S.Salsa Matematica. Calcolo infinitesimale
e algebra lineare Ed.Zanichelli (utile per integrazioni e confronti).

• Informazioni e materiale riguardante il corso sono reperibili sulla pagina
web dei docenti e su moodle:

http://www.dmi.units.it/˜mecchia

http://www.dmi.units.it/˜prizzi

http://moodle.units.it/moodle
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