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PROGRAMMA DI MATEMATICA

- Concetto di limite di una funzione (ripasso)
- Teoremi : unicità del limite
permanenza del segno
confronto
- Continuità in un punto e in un intervallo
- Teorema di Weierstrass,
dei valori intermedi,
di esistenza degli zeri
- Punti di discontinuità di 1°, 2° e 3° specie
- Applicazione dei limiti alla rappresentazione grafica delle funzioni:
asintoti orizzontali, verticali e obliqui
- Derivata di una funzione
- Significato geometrico della derivata
- Equazione della tangente alla funzione in un suo punto
- Derivabilità e continuità
- Punti di non derivabilità (punti angolosi, cuspidi, flessi a tangente verticale)
- Teoremi sulle derivate e regole di derivazione
- Derivazione delle funzioni inverse e composte
- Derivate di ordine superiore
- Teoremi di Rolle, Lagrange (con dimostrazioni)e Cauchy
- Teorema di De L’Hospital
- Funzioni crescenti e decrescenti
- Massimi e minimi relativi ed assoluti
- Concavità e flessi
- Problemi di massimo e di minimo
- Rappresentazione grafica di una funzione algebrica e trascendente
- Primitiva di una funzione
- Integrale indefinito
- Integrazioni immediate, per sostituzione, per parti e integrazione di funzioni razionali fratte e
irrazionali
- Integrale definito
- Teorema della media (con dimostrazione)
- Teorema fondamentale del calcolo integrale o di Torricelli-Barrow (con dimostrazione)
- Calcolo dell’area di una superficie piana a contorno mistilineo
- Integrali impropri
- Risoluzione approssimata di equazioni:
teorema di esistenza e unicità della soluzione
il metodo di bisezione

- Integrazione numerica: metodo dei rettangoli
metodo dei trapezi
- Variabili casuali discrete: funzione di distribuzione di probabilità e funzione di ripartizione ;
valor medio, varianza e deviazione standard(scarto quadratico medio)
di una variabile casuale discreta
- Distribuzioni di probabilità discrete:
distribuzione binomiale o di Bernoulli
distribuzione di Poisson
- Variabili casuali continue: funzione di densità di probabilità e funzione di ripartizione;
valor medio, varianza e deviazione standard(scarto quadratico medio)
di una variabile casuale continua
- Distribuzione di probabilità continua:
la distribuzione di Gauss e la curva di Gauss standard
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