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1) Cenni di teoria degli insiemi. Cenni sugli insiemi di numeri naturali, interi, razionali. Numeri reali: 
definizione, operazioni algebriche, distanza e sue proprietà. Estremo superiore e inferiore. 

Topologia della retta: punti di accumulazione, isolati, interni, esterni e di frontiera. Insiemi chiusi 
e aperti (lezione 1 ora, esercitazione 1 ora)  

2) Funzioni reali a valori reali. Dominio e codominio. Grafico delle funzioni elementari. Funzioni 

limitate, pari, dispari, periodiche. Massimo e minimo. Funzioni composte e inverse. (lezione 2 ore, 
esercitazione 1 ora)  

3) Limiti. Definizione di limite. Teoremi ed algebra dei limiti. Forme indeterminate e limiti notevoli. 

Infiniti ed infinitesimi. (lezione 6 ore, esercitazione 4 ore) 
4) Continuità. Definizione di funzione continua, punti di discontinuità. Proprietà Teorema della 

permanenza del segno, Teorema sugli zeri delle funzioni delle funzioni continue, funzioni 
monotone. Teorema di Weierstrass, Teorema della permanenza del segno, Teorema sugli zeri 
delle funzioni continue, (Primo e Secondo) Teorema dell’esistenza dei valori intermedi, Teorema 
sull’invertibilità di una funzione continua. (lezione 6 ore, esercitazione 4 ore)  

5) Derivabilità. Definizione di derivata prima e significato geometrico (retta tangente). Punti critici. 

Funzioni derivabili. Proprietà e regole di derivazione. Derivazione delle funzioni composte ed 
inverse (e teoremi relativi). Definizione di punto di estremo relativo e assoluto e condizioni per la 
sua esistenza. Teorema di Fermat. Teoremi di Rolle, Lagrange (e conseguenze) e Cauchy. 
Crescenza e decrescenza. Derivate di ordine superiore. Concavità, convessità e flessi. Teorema di 
De L’Hopital. Formula di Taylor e Mac Laurin e applicazioni. (lezione 8 ore, esercitazione 4 ore) 

6) Integrali indefiniti: definizione di primitiva e sue proprietà. Definizione di integrale definito tramite 
le somme superiori e inferiori. Applicazioni al calcolo delle aree di domini piani. Proprietà 

dell’operatore integrale, teorema fondamentale del calcolo integrale. Integrali immediati, metodi 

di integrazione: decomposizione, sostituzione, per parti e per frazioni semplici. Integrali 
generalizzati e criteri di convergenza. (lezione 10 ora, esercitazione 8 ore) 

7) Equazioni differenziali. Esempi preliminari. Definizioni e terminologia. Equazioni differenziali in 
forma normale del 1° ordine (lineari, Bernoulli). Integrali singolari. Equazioni di Clairaut. 
Equazioni omogenee: espressione dell’integrale generale. Wronskiano, teorema di Liouville. 

Equazioni non omogenee. Integrale particolare: metodo di Lagrange, casi notevoli del termine 
noto (combinazioni dei polinomi, esponenziali e funzioni seno e coseno).Equazioni lineari a 
coefficienti costanti. (lezione 7 ore, esercitazione 4 ore)  

8) Successioni numeriche: limiti di successioni e teoremi relativi, successioni monotone. Serie 
numeriche. Definizione di serie convergente, divergente, termini di segno costante: criterio del 
confronto, rapporto, radice. Serie alternate. Criterio di Leibniz. Convergenza assoluta. (lezione 8 
ore, esercitazione 4 ore)  

9) Successioni e serie di funzioni. Definizione di successione e di serie di funzioni convergente 
semplicemente, totalmente e uniformemente. Criterio di uniforme convergenza (Weierstrass). 
Serie telescopiche. Serie di potenze in campo reale, serie di Taylor e Mac Laurin. Teorema di 
derivazione e integrazione per serie. (lezione 8 ore, esercitazione 4 ore) 

Obiettivi 

Competenze.  
 

1. Capacità nella risoluzione di problemi matematici adeguati per affrontare problemi di ingegneria. 
Predisposizione all''applicare le conoscenze relative al calcolo differenziale ed integrale. 
2. Capacità di apprendere nuovi metodi e teorie, cosi come versatilità nell''adattarsi a nuove situazioni 
basandosi sulle conoscenze acquistate durante il corso. 
3. Capacità per risolvere i problemi con iniziativa, presa di decisione, creatività e ragionamento critico. 
4. Capacità nel trasmettere idee, problemi e relative soluzioni, sia in forma scritta che orale, a un 
pubblico tanto esperto come inesperto.  



5. Capacità nel comprendere ed utilizzare il linguaggio matematico, dimostrando di saper enunciare e 

saper dimostrare proposizioni e teoremi.  

6. Capacità nel risolvere problemi matematici, impostando la sua risoluzione in funzione degli strumenti e 
delle risorse disponibili. 
7. Capacità ad usare data base per la ricerca bibliografica. 
8. Capacità nell''usare saper gestire il tempo di lavoro.  
 
Risultati di apprendimento. 

 
 
1. Conoscere le proprietà algebriche dei numeri reali, operando con diseguaglianze e valori assoluti. 
2. Conoscere ed applicare i concetti fondamentali relativi a successioni e serie numeriche e di funzioni.  
3. Conoscere ed identificare le principali funzioni elementari e le relative proprietà fondamentali. 
4. Comprendere geometricamente e formalmente le nozioni di limite.  

5. Derivare ed integrare funzioni reali di una variabile reale. 
6. Rappresentare funzioni e dedurne proprietà interessanti partendo dal suo grafico. 
7. Enunciar i vari teoremi sulle funzioni continue e derivabili.  
8. Interpretare geometricamente un integrale definito. 
9. Riconoscere e saper risolvere i vari tipi di equazioni differenziali ordinarie di ordine n. 

Prerequisiti 

Buona conoscenza dell’algebra, della trigonometria e della geometria analitica elementare. 

Metodi Didattici 

Lezioni frontali (teoria): 56  

Lezioni frontali (esercitazioni): 34 

Verifica dell'apprendimento 

L’esame consiste in una prova scritta in cui sarà richiesta la risoluzione di alcuni esercizi e l’enunciato 

(con dimostrazione) di alcuni teoremi e/o definizioni e da un’eventuale prova orale. 

Testi 

Marco Bramanti, Carlo D. Pagani, Sandro Salsa: Analisi matematica 1. Zanichelli,  
Sandro Salsa, Annamaria Squellati: Esercizi di Analisi matematica 1, Zanichelli. 

 


