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1. INSIEMI NUMERICI

Insieme dei numeri naturali e assiomi di Peano - Principio di induzione, buon ordinamento

e loro equivalenza - Fattoriali, coefficienti binomiali e potenza di un binomio - Insiemi finiti

e infiniti, insiemi numerabili, cardinalitá o potenza di un insieme - Numeri interi relativi e

numeri razionali - Allineamenti decimali e numeri reali - Relazione d’ordine, maggioranti,

minoranti, estremo superiore e inferiore, massimo e minimo - Teorema sulla completezza dei

numeri reali : ogni sottoinsieme di R limitato superiormente (risp. inferiormente) ammette

estremo superiore (risp. estremo inferiore) (dim. fac.) - Densitá di Q in R (dim. fac.) -

Operazioni sui numeri reali e loro proprietá (senza dim.) - Esistenza e unicitá della radice

n-esima aritmetica di un numero reale positivo (cenni della dimostrazione) - Potenze con

esponente intero, razionale e reale - Valore assoluto e sue proprietá - L’insieme dei numeri

reali non é numerabile - Corrispondenza biettiva fra i numeri reali e i punti di una retta -

Distanza fra numeri reali e sue proprietá, intervalli e intorni di punti - Funzione potenza con

esponente reale, funzione esponenziale e funzione logaritmo - Funzioni trigonometriche.

2. SUCCESSIONI

Definizione di successione e limite di una successione di numeri reali, convergenza, diver-

genza - Unicitá del limite - Limitatezza delle successioni convergenti, non limitatezza delle

successioni divergenti - Operazioni con i limiti e forme indeterminate (senza dim.) - Teorema

della permanenza del segno, teoremi di confronto fra successioni e loro limiti - Limiti notevoli

- Teorema sui limiti delle successioni monotone - Definizione del numero e come limite di

una successione monotona - Successioni infinite e infinitesime e loro confronto, criterio del

rapporto per successioni - Teoremi sulle medie aritmetiche e geometriche (senza dim.) -

Successioni estratte, se una successione ammette limite tutte le sue estratte hanno lo stesso

limite, se le successioni estratte di indici pari e dispari hanno lo stesso limite allora anche

la successione di partenza ha lo stesso limite - Teorema di Bolzano-Weierstrass - Definizione

di successione di Cauchy, ogni successione convergente é una successione di Cauchy; ogni

successione di Cauchy é limitata ed é convergente (dim. fac.) - Definizione di completezza

tramite le successioni di Cauchy in uno spazio metrico ed equivalenza in R con la definizione



di completezza (fac.), l’insieme dei numeri razionali non é uno spazio metrico completo ( non

vale il criterio di convergenza di Cauchy) (fac.) - Successioni definite per ricorrenza.

3. SERIE NUMERICHE

Definizione di serie numerica - Condizione necessaria per la convergenza di una serie é la

convergenza a zero della successione che determina la serie - Carattere della serie geometrica

e della serie armonica - Formulazione del criterio di convergenza di Cauchy per le serie -

Serie resto, se una serie converge il suo resto é infinitesimo (dim. fac.) - Serie a termini

non negativi, criterio del confronto e confronto asintotico, criteri del rapporto e della radice

- Serie di Mengoli, serie telescopiche - Criterio di condensazione (dim. fac.) - Serie a

termini di segno variabile, convergenza assoluta - Serie a segni alterni, criterio di Leibniz -

Riordinamento di una serie, convergenza incondizionata - La convergenza assoluta implica

la convergenza incondizionata - Teorema di Riemann Dini : esistono riordinamenti di serie

convergenti semplicemente, ma non assolutamente, convergenti a un qualunque numero reale

(dim. fac.) - Numero di Nepero (e ) come somma di una serie e irrazionalitá del numero e

(dim. fac.).

4. LIMITI E CONTINUITÁ

Funzioni reali di una variabile reale, funzioni composte, funzioni inverse, funzioni monotone

- Estremo superiore e inferiore di una funzione e proprietá relative - Intorni di un punto in

R, punti interni, esterni o di frontiera di un insieme di numeri reali - Punti di accumulazione

e derivato di un insieme, insiemi aperti e chiusi - Definizione di limite di una funzione, limite

destro e sinistro, unicitá del limite - Teorema di collegamento tra limiti di funzioni e limiti

di successioni - Operazioni con i limiti, forme indeterminate - Teorema sui limiti di funzioni

monotone - Teorema della permanenza del segno e confronto fra funzioni e loro limiti - Limiti

notevoli - Teorema sui limiti delle funzioni composte - Infiniti e infinitesimi e loro confronto

- Definizione di funzione continua in un punto o in un insieme, punti di discontinuitá e

loro classificazione - Punti di discontinuitá di una funzione monotona, l’insieme dei punti

di discontinuitá di una funzione monotona é al piú numerabile (fac.) - Teorema degli zeri ,

teorema dei valori intermedi, immagine di una funzione continua in un intervallo, teorema

di Weierstrass - Ogni funzione continua e invertibile é strettamente monotona ( dim. fac.) -

Una funzione monotona in un intervallo é continua se e solo se la sua immagine é un intervallo



(dim. fac.) - Continuitá della funzione inversa di una funzione continua in un intervallo -

Funzioni iperboliche e loro inverse.

5. DERIVAZIONE DI FUNZIONI E APPLICAZIONI

Definizione di derivabilitá, significato geometrico e definizione di retta tangente al grafico

di una funzione - Definizione di differenziabilitá e equivalenza con la nozione di derivabilitá

(dim. fac.) - Derivate di somma, prodotto e rapporto di funzioni - Teorema di derivazione

delle funzioni composte e inverse - Derivate successive - Definizione di punto critico e di

estremi locali - Teorema di Fermat - Teorema di Rolle, Cauchy e Lagrange - Condizioni nec-

essarie e/o sufficienti affinché una funzione derivabile in un intervallo sia monotona, stretta-

mente monotona o costante - Definizione di primitiva di una funzione, due primitive di una

stessa funzione differiscono per una costante - Proprietá dei valori intermedi della derivata

di una funzione (dim. fac.) - Prolungamento per continuitá della derivata di una funzione -

Teoremi di De L’Hopital - Funzioni convesse o concave in un intervallo e proprietá equivalenti

per funzioni derivabili una o due volte in un intervallo - Asintoti, punti di flesso e studio del

grafico di una funzione - Ricerca dei punti di minimo e massimo assoluti di una funzione -

Polinomio di Taylor e formula di Taylor sotto forma di Peano - Condizione sufficiente per

l’esistenza di minimi o massimi relativi mediante le derivate di ordine superiore - Formula

di Taylor con il resto sotto forma di Lagrange (dim. fac.), stima del resto - Calcolo di limiti

di forme indeterminate con la formula di Taylor.

6. INTEGRALE DI RIEMANN E CALCOLO DI PRIMITIVE

Decomposizioni o suddivisioni di un intervallo, somme integrali superiori e inferiori di una

funzione limitata definita in un intervallo chiuso e limitato - Confronto tra somme inferiori e

somme superiori relative a due qualsiasi suddivisioni - Definizione di funzione integrabile sec-

ondo Riemann - Caratterizzazione dell’integrabilitá mediante la contiguitá degli insiemi delle

somme superiori ed inferiori - Somme integrali generiche e caratterizzazione dell’integrabilitá

mediante il loro limite al tendere a zero dell’ampiezza della suddivisione (dim. fac.della con-

dizione sufficiente, senza dim. la cond necessaria) - Integrabilitá delle funzioni monotone -

Integrabilitá delle funzioni lipschitziane - Funzioni uniformemente continue e loro integra-

bilitá (fac.) - Integrabilitá delle funzioni continue (senza dim.) - Integrale della somma

di due funzioni o del prodotto di una costante per una funzione - Confronto fra funzioni e

relativi integrali - Integrabilitá del valore assoluto di una funzione integrabile e confronto



con il valore assoluto dell’integrale - Teorema della media integrale - Proprietá di additivitá

dell’integrale - Definizione di funzione integrale e teorema fondamentale del calcolo integrale

- Integrale indefinito e calcolo dell’integrale definito mediante primitive - Metodo di inte-

grazione per decomposizione, integrale di funzioni razionali - Metodo di integrazione per

parti e per sostituzione - Integrale generalizzato per funzioni definite in un intervallo non

limitato o per funzioni non limitate, sommabilitá, criterio del confronto e del confronto as-

intotico - Sommabilitá implica integrabilitá - Relazione fra serie numeriche e integrali su

intervalli non limitati superiormente, criterio dell’integrale per la convergenza di una serie

numerica (fac.).

Le dimostrazioni dei teoremi relativi agli argomenti dei punti 1-6 fanno parte del programma

a meno che non sia esplicitamente indicato il contrario. La notazione (dim. fac.) significa

che la dimostrazione a cui si riferisce é facoltativa.

Gli argomenti in programma si possono trovare in quasi tutti i testi di Analisi Matematica.

Per la parte sugli insiemi numerici si consigliano il testo di C.Pagani - S.Salsa e le note

presenti sulla mia pagina web , sugli altri argomenti alcuni libri a cui riferirsi sono i seguenti:

C.Pagani - S.Salsa, Analisi Matematica 1 , Zanichelli

P.Marcellini - C.Sbordone, Analisi Matematica uno , Liguori

E.Giusti, Analisi Matematica 1 , Boringhieri (meglio vecchie edizioni)


