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0. Preliminari
Struttura del sistema dei numeri reali. Numeri naturali, interi, razionali. Numeri
irrazionali. Estremi superiore e inferiore di insiemi numerici. Metodi di risoluzione per equazioni e 
disequazioni. Trigonometria.

1. Numeri complessi
Forma algebrica, forma trigonometrica, operazioni. Formule di De Moivre. Radici.

2. Successioni
Successioni, comportamento, classificazione.
Definizione di limite di una successione. Operazioni con i
limiti (dim. Somma di limiti). Teorema dei Carabinieri. Forme indeterminate. Confronto. Stime 
asintotiche. Successioni limitate. Limiti notevoli. Successioni monotone. Il numero e. 

3. Funzioni
Funzione reale di variabile reale e sua rappresentazione cartesiana. Funzioni invertibili.
Funzioni monotone. Funzioni limitate. Estremi sup e inf di funzioni.
Proprietà e grafici delle funzioni elementari: funzioni lineari, valore assoluto, potenze,
esponenziali, logaritmi, funzioni razionali, funzioni trigonometriche.
Funzioni composte.
Definizione di limite di funzioni. Calcolo dei limiti: confronto, permanenza del segno,
operazioni (dim. di somma), forme indeterminate. Limiti notevoli e loro utilizzo.
Funzioni continue: definizioni, esempi, proprietà. Teorema dell’esistenza degli zeri
(dimostrazione).  Teorema dei valori intermedi (dimostrazione). Massimi e minimi assoluti. 
Teorema di Weierstrass.

4. Derivate
Rapporto incrementale. Definizione di derivata. Significato geometrico della derivata.
Equazione della retta tangente al grafico di una funzione. Derivabilità e continuità
(dimostrazione). Punti angolosi, cuspidi.
Calcolo delle derivate. Derivate delle funzioni elementari, derivata di somma, prodotto,
quoziente di funzioni. Derivata delle funzioni composte.
Derivata delle funzioni inverse (dimostrazione).
Punti Stazionari, Massimi e minimi relativi. Teorema di Fermat (dimostrazione). Teorema di
Rolle (dimostrazione). Teorema del valor medio o di Lagrange (dimostrazione). Funzioni
crescenti e decrescenti. Criterio di monotonia (dimostrazione). Derivata seconda. Funzioni convesse
e concave. Flessi. Asintoti orizzontali, verticali, obliqui. Studio del grafico di una funzione.
Formula di Taylor-Maclaurin di ordine n. Approssimazioni. Resto di Peano e resto di Lagrange.

5. Integrali
Integrale come limite di somme. Integrali definiti. Proprietà (dim. teorema della media).
Primitive. Due primitive di una stessa funzione differiscono per una costante (dim.).
Teorema fondamentale del calcolo integrale (dim.). Funzioni integrali.
Integrali indefiniti. Metodi di integrazione per parti (dim.), per sostituzione. Integrazione di funzioni
razionali, di funzioni trigonometriche, di funzioni irrazionali.



6. Algebra lineare.
Introduzione agli spazi vettoriali: vettori, operazioni in spazi vettoriali e relative
proprietà. Rappresentazione di vettori: coordinate cartesiane e polari.
Modulo o norma di un vettore. Prodotto scalare tra vettori.
Geometria in R3: piani, rette, etc.
Introduzione all’algebra delle matrici: operazioni tra matrici, prodotto riga per colonna e
trasposizione. Introduzione e proprietà del determinante. Matrici invertibili e matrice
inversa.
Dipendenza e indipendenza lineare di vettori in uno spazio vettoriale.
Definizione di base e di dimensione di uno spazio vettoriale. 
Matrici operazioni, proprieta' e struttura. Proprieta' dei prodotti righe per colonne. Matrici trasposte 
e loro proprieta'. Rappresentazione matriciale di applicazioni lineari. Determinanti definizione e 
proprieta'. Teorema di Binet. Matrici inverse e loro proprieta'. Sistemi lineari . Teoremi di Cramer e 
Rouche'-Capelli. Sistemi omogenei.
Immagine e nucleo di una trasformazione lineare rappresentata mediante una matrice. Teorema 
della nullita' piu' rango. Uso degli argomenti precedenti per lo studio di dipendenza ed indipendenza
lineare di vettori colonne e per lo studio di sistemi lineari.
Matrici diagonalizzabili. Matrici di passaggio. Autovalori ed autovettori. Condizioni di 
diagonalizzabilita'. Molteplicita' algebrica e geometrica degli autovalori. Matrici ortogonali. Matrici
simmetriche. Diagonalizzabilita' delle matrici simmetriche con matrici di passaggio ortogonali. 
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