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1. Luned̀ı 05/10/2015, 11–13. ore: 2(2)

Generalità sul corso.
Insiemi numerici. Numeri naturali. Gli assiomi di Peano. I quantificatori
esistenziale (∃) e universale (∀). Cenno al principio di induzione. Numeri
interi. Numeri razionali. Numeri irrazionali. Dimostrazione che

√
2 è un

numero irrazionale. I numeri reali.

2. Marted̀ı 06/10/2015, 11–13. ore: 2(4)

Intervalli in R. Maggioranti/minoranti, estremo superiore/inferiore, massi-
mo/minimo. Punto di accumulazione per un sottoinsieme di numeri reali.
Assioma di Dedekind. Potenze e radicali. Esponenziali e logaritmi.

3. Gioved̀ı 08/10/2015, 11–13. ore: 2(6)

Definizione di funzione. Grafici di funzioni elementari (funzione lineari,
esponenziali, logaritmiche). Definizione di seno, coseno, tangente. Grafici
(da riprendere successivamente) delle funzioni seno, coseno, tangente.

4. Marted̀ı 13/10/2015, 11–13. ore: 2(8)

Rappresentazione in forma algebrica dei numeri complessi. Rappresentazio-
ne dei numeri complessi nel piano di Gauss. Somma, prodotto e quoziente
di numeri complessi dati in forma algebrica. Esempi ed esercizi. Rappresen-
tazione in forma trigonometrica dei numeri complessi. Prodotto e quoziente
di due numeri complessi in forma trigonometrica. Prodotto di n numeri
complessi in forma trigonometrica.
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5. Gioved̀ı 15/10/2015, 11–13. ore: 2(10)

Formula di De Moivre. Radici n-esime di un numero complesso (con dimo-
strazione). Esempi ed esercizi.

6. Luned̀ı 19/10/2015, 11–13. ore: 2(12)

Equazioni algebriche nel campo complesso. Esempi ed esercizi.
Funzioni reali di una variabile reale. Funzioni reali di variabile rea-
le. Definizione di funzione. Dominio, codominio, insieme delle immagini,
grafico. Esempi di determinazione del dominio di una funzione e grafici di
funzioni elementari. Funzioni limitate, periodiche, monotone, pari/dispari.
Composizione di funzioni.

7. Marted̀ı 20/10/2015, 11–13. ore: 2(14)

Funzioni inverse: esempi ed esercizi. Funzioni inverse delle funzioni trigono-
metriche. Funzioni iperboliche. Successioni: definizione ed esempi.

8. Luned̀ı 26/10/2015, 11–13. ore: 2(16)

Successioni: definizione ed esempi. Successioni convergenti, divergenti, non
regolari. Unicit del limite. Successioni limitate e limitatezza di ogni suc-
cessione convergente. Successioni monotone. Ogni successione monotona
ammette limite.

9. Marted̀ı 27/10/2015, 11–13. ore: 2(18)

Operazioni con i limiti. Esempi e esercizi. Forme indeterminate. Teorema
della permanenza del segno. Teorema dei due carabinieri: esempi e eserci-
zi. Il prodotto di una successione infinitesima per una successione limitata
infinitesima: esempi e esercizi.
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10. Gioved̀ı 29/10/2015, 11–13. ore: 2(20)

Successioni infinitesime e loro confronto. Infiniti e loro confronto. Limiti
notevoli: potenze, esponenziali, radice n-esima di un numero reale positivo.
Il numero di Nepero e successione che lo individua (sketch della dimostra-
zione della convergenza al numero di Nepero di tale successione). Limite
fondamentale delle funzioni trigonometriche. Esercizi.

11. Luned̀ı 2/11/2015, 11–13. ore: 2(22)

Limiti di funzioni di variabile reale: definizione ed esempi. Definizione di
funzione continua in un punto. Punti di discontinuità. Asintoti: orizzontali,
verticali, obliqui. Operazioni con limiti. Forme indeterminate.

12. Marted̀ı 3/11/2015, 11–13. ore: 2(24)

Proprietà dei limiti (teorema del confronto, dei due carabinieri, della perma-

nenza del segno). Il limite fondamentale limx→0
sinx

x
= 1. Limite di funzione

composte. Funzioni continue. Punti di discontinuità. Propriet delle funzioni
continue. Esempi di funzioni continue. Funzioni continue su un compatto:
teorema degli zeri (illustrazione del teorema).

13. Luned̀ı 9/11/2015, 11–13. ore: 2(26)

Dimostrazione teorema degli zeri. Teorema di Weierstrass (senza dimostra-
zione): esempi. Teorema dei valori intermedi. Limiti notevoli.

14. Marted̀ı 10/11/2015, 11–13. ore: 2(28)

Derivabilità di una funzione in un punto. Calcolo della derivata di alcune
funzioni elementari usando la definizione. Equazione della retta tangente a
una funzione in un punto in cui è derivabile. Relazione fra derivabilità e
continuità.
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15. Mercoled̀ı 11/11/2015, 15–18. ore: 3(31)

Punti di non derivabilità: punti angolosi, flessi a tangente verticale e cu-
spidi. Regole di derivazione: Derivate della somma, del prodotto, del quo-
ziente: esempi ed esercizi. Derivata di una funzione composta: esempi ed
esercizi. Derivata dell’inversa di una funzione composta: esempi ed esercizi.
Definizione di massimo/minimo assoluti e relativi: esempi.

16. Luned̀ı 16/11/2015, 14–17. ore: 3(34)

Teorema di Fermat. Teorema di Rolle. Teorema di Lagrange e sue conse-
guenzze: studio della crescenza di una funzione attraverso luso delle derivate
prime e un criterio per la determinazione dei punti di massimo/minimo di
una funzione (basato sullo studio della derivata prima). Esempi ed esercizi
sullo studio della crescenza e sulla determinazione di massimi/minimi di una
funzione. Concavità, convessità e punti di flesso di una funzione. Studio
della concavità mediante la derivata seconda e punti di flesso.

17. Marted̀ı 17/11/2015, 11–13. ore: 2(36)

Teorema di De l’Hopital e suo utilizzo per la risoluzione di forme indetermi-
nate: esempi ed esercizi. Studio del grafico di una funzione: esercizi.

18. Mercoled̀ı 18/11/2015, 15–18. ore: 3(39)

Approssimazione lineare di funzoni: differenziale di una funzione. Significato
geometrico del differenziale e applicazioni. Formula di Taylor. Esempi di
applicazione della formula di Taylor. Criterio (basato sull’uso delle derivate
successive alla prima) per stabilire se un punto stazionario sia di minimo,
massimo o di flesso. Tracciamento del grafico di una funzione: esercizi.

19. Marted̀ı 24/11/2015, 11–13. ore: 2(41)

Formula di Taylor con resto secondo Peano: ulteriori considerazioni. Intro-
duzione agli integrali definiti: calcolo di un settore d’area parabolico.
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20. Mercoled̀ı 25/11/2015, 15–18. ore: 3(44)

Definizione, per funzioni limitate definite su un compatto, di funzione in-
tegrabile secondo Riemann. Esempi e prime proprietà. Teorema della me-
dia. Funzione integrale. Definizione di primitiva di una funzione: esempi.
Esercizio: tracciamento del grafico di una funzione.

21. Luned̀ı 30/11/2015, 14–17. ore: 3(47)

Teorema fondamentale del calcolo integrale. Formula fondamentale del cal-
colo integrale. Integrali indefiniti. Integrali immediati. Integrazione per de-
composizione in somma: esempi ed esercizi. Integrazione per parti: esempi
ed esercizi.

22. Marted̀ı 01/12/2015, 11–13. ore: 2(49)

Integrazione di funzioni razionali: esempi ed esercizi.

23. Mercoled̀ı 02/11/2015, 15–18. ore: 3(52)

Integrazione per sostituzione: Esempi ed esercizi. Integrazione di funzioni
non limitate: definizione e esempi. Integrazione su intervalli illimitati: de-
finizione ed esempi. Applicazioni del calcolo integrale: calcolo di aree di
domini piani, lunghezza di un arco curva (curva espressa come grafico di una
funzione), volume di solidi di rotazione: esempi ed esercizi.

24. Mercoled̀ı 09/11/2015, 15–18. ore: 3(55)

Vettori nel piano e nello spazio. Vettori n-dimensionali. Lo spazio Rn.
Prodotto scalare. Matrici: somma di due matrici, prodotto di uno scalare
per una matrice, prodotto di due matrici.

25. Luned̀ı 14/12/2015, 14–17. ore: 3(58)

Determinante di una matrice quadrata. Proprietà dei determinanti. Matrice
inversa. Sistemi di n equazioni lineari in n incognite: teorema di Cramer.
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26. Marted̀ı 015/12/2015, 10–13. ore: 3(61)

Esercizi sul calcolo dell’inversa di una matrice. Risoluzione di un sistema di
n equazioni lineari in n incognite nel caso in cui la matrice dei coefficienti
sia invertibile. Rango di una matrice: definizione e esempi. Teorema di
Rouchè-Capelli.

27. Mercoled̀ı 02/11/2015, 15–18. ore: 3(64)

Prodotto vettoriale. Esercizi sul teorema di Rouchè-Capelli. Metodo di
Gauss per la risoluzione di sistemi di equazioni lineari: esempi ed esercizi.


