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Numero di crediti: 9 

Programma 

Richiami sui numeri reali, potenze, logaritmi. Equazioni, disequazioni, cenni sui sistemi lineari 

Funzioni elementari da R in R lineari, potenze. Funzioni esponenziali e logaritmiche; composizione 

Richiami di trigonometria. Cenni sulle funzioni trigonometriche 

Campo di esistenza, Limiti e continuità di funzioni da R in R 

Derivata; definizioni e calcolo; derivabilità e continuità. Principali teoremi e applicazioni delle 

derivate. Studio di funzione. Formula di Taylor e Teo. di de l’Hôpital.   

Primitive e integrazione. Teorema e formula fondamentale del calcolo integrale. Integrali 

elementari. Metodi di integrazione. Integrazione per fratti semplici. 

Cenni su eq. Differenziali. Cenni ed esempi sui modelli matematici 

Cenni di calcolo combinatorio. Variabili statistiche; media, moda, varianza, mediana e distanza 

interquartile.  Eventi. Probabilità condizionata e Teorema di Bayes; applicazioni.  

Distribuzioni di probabilità; distribuzione normale e t di Student. Curve di regressione e coefficiente 

di correlazione.  

Applicazioni informatiche per la Matematica e la Statistica. Uso dei software GRAPH, 

EXCEL/CALC. 

 

Testi di studio ed approfondimento:   

Marcellini-Sbordone, Elementi di Calcolo,  ed. Liguori  (+  Esercizi) 

J. Stewart, Calcolo (funzioni di 1 variabile), ed. Apogeo. 

 

Esame 

L’esame consta normalmente di una prova scritta e una orale di Matematica e Statistica e di un test 

di laboratorio. Sono previste però prove intermedie di Matematica e Statistica che possono sostituire 

la prova scritta e anche quella orale. Vedi sotto per maggiori dettagli. 

 

Laboratorio 

Le lezioni di laboratorio si svolgono di norma il martedì pomeriggio dalle 14:30 alle 16 per il 

gruppo A-L e il venerdì mattina dalle 12 alle 13:30 per il gruppo M-Z. 



Il corso di laboratorio prevede una introduzione al software GRAPH e la fruizione di un corso 

online sul software CALC, messo a disposizione dalla CSIAF sulla piattaforma Moodle 

all’indirizzo http://e-l.unifi.it  

Al termine del corso è previsto un test basato su domande relative al corso di CALC. 

 

Prove Intermedie di Matematica e Statistica  

Sono previste due prove intermedie (compitini) di Matematica e Statistica, che, in caso di esito 

positivo, possono permettere il superamento delle prove scritte e orali normalmente effettuate negli 

appelli regolari. 

In particolare: 

A. Se i voti dei due compitini sono entrambe non inferiori a 15 e la loro media M è non 

inferiore a 19, allora lo studente può (se vuole) richiedere la verbalizzazione (che avverrà 

però solo dopo aver superato anche il test di laboratorio); in tal caso il voto sarà pari a M-1 

se M ≤ 29, sarà invece pari a 28 se M=30 e a 29 se M= 30 e lode. 

B. Se i voti dei due compitini sono entrambe non inferiori a 10 e la loro media M è non 

inferiore a 17, allora lo studente può accedere direttamente alla prova orale. 

 

Ricevimento 

Ogni giorno su appuntamento. 

 

Recapito 

Dipartimento di Matematica  

Viale Morgagni 65  

50134 Firenze  

Tel. 055 4237491 

e-mail: salani@math.unifi.it  
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