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ANALISI MATEMATICA 

Cenni di logica matematica. Quantificatori. Implicazioni. Negazione. Insiemi: nozione di insieme, 
sottoinsieme, inclusione uguaglianza. Operazioni sugli insiemi; prodotto cartesiano; relazioni: 
equivalenza, ordine, applicazione; vari tipi di applicazione, applicazione inversa, composizione di 
applicazioni. Famiglie di insiemi, ricoprimenti e partizioni. Insiemi finiti, infiniti e numerabili, cenni di 
calcolo combinatorio. 
Cenni sui numeri naturali, interi razionali e loro strutture algebriche. Leggi di composizione interne ed 
esterne. Successioni di Cauchy nei razionali e loro proprietà. Il corpo dei numeri reali. Intervalli. 
Insiemi di punti in R: insieme derivato, aderenza, chiuso, aperto, connesso e loro proprietà. 
Punti interni, esterni e di frontiera. Teorema di Bolzano-Weierstrass e di Heine-Borel. Nozioni di distanza. 
Estremo superiore e inferiore in R . Successioni convergenti di numeri reali, successioni monotone, 
limite superiore e inferiore, operazioni razionali nelle successioni. Casi particolari di limiti di successioni. 
Limiti di successioni di potenze e di logaritmi. Forme indeterminate. Regole di Cesaro. 
Serie: definizione di serie sommabile e convergente. Serie geometriche.  Criterio di convergenza di Cauchy. 
Resto di una serie. Serie a termini di segno costante. Criteri di convergenza: del confronto, del rapporto, o 
della radice. Serie a termini di segno qualunque. Assoluta sommabilità. Validità della proprietà 
associativa e commutativa per le serie. 
Serie a termini di segno alterno. Funzioni a valori reali: operazioni sulle funzioni, relazione d'ordine e 
valore assoluto, funzioni monotone crescenti e decrescenti in un punto e in un insieme, funzioni inverse, 
funzioni periodiche pari, dispari. Funzioni elementari: razionali, irrazionali, potenze, esponenziali, 
logaritmiche, trigonometriche e loro inverse. 

Limiti di una funzione: definizione di limite finito e infinito, limiti a destra e a sinistra. Definizione di 
limite tramite successioni convergenti. Teoremi sulle funzioni numeriche convergenti. 

Operazioni nelle funzioni convergenti: casi di indeterminazione. Limiti del le funzioni monotone. 
Limite superiore e inferiore per le funzioni. Limiti notevoli. Infiniti e infinitesimi: definizioni e teoremi 
relativi. 
Funzioni continue: definizione di punto di continuità e discontinuità; operazioni con funzioni continue, 
teorema di Weierstrass, uniforme continuità, teorema di Heine-Cantor, funzioni continue monotone, 
funzioni composte con funzioni continue. 
Funzioni derivabili: definizione di derivata in un punto, derivata a destra e a sinistra, significato geometrico 
e fisico delle derivate; operazioni con funzioni derivabili; derivata di una funzione composta, derivate 
di funzioni elementari. Crescenza e decrescenza in un punto per le funzioni derivabili, massimi e minimi 
relativi ad assoluti. 
Teoremi di Rolle. Cauchy, Lagrange, Darboux, De L'Hospital. Derivate di ordine superiore, formula di 
Taylor e Mac-Laurin. Concavità verso l'alto e verso il basso, flessi e teoremi relativi. Teoremi sui punti di 
crescenza, di decrescenza, di massimo, di minimo, di Concavità, di flesso per una funzione. Asintoti. Grafico 
di una funzione. 

Campo dei numeri complessi: definizione, forma algebrica e trigonometria di un numero complesso, 
numero complesso coniugato, modulo, operazioni in campo complesso. Formula di Moivre e radici 
n-ime di un numero complesso. Equazioni algebriche e trascendenti. 

Integrazione Riemanniana delle funzioni reali a valori reali: funzioni primitive, definizione di integrale 
riemanniano, definizione di integrale inferiore e superiore, significato geometrico dell'integrale definito, 
la classe delle funzioni integrali, proprietà fondamentali, teorema fondamentale dell'integrazione, 
funzioni ad integrale nullo. Regole di integrazione per cambiamento di variabili e per parti. 

 


