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MODULO 1:DISEQUAZIONI 
(Ripasso degli argomenti relativi agli anni precedenti) 

 

La retta nel piano cartesiano, la parabola  

Disequazioni :di primo e secondo grado e grado superore, frazionarie Equazioni e disequazioni 

esponenziali , logaritmiche e goniometriche 

 

MODULO 2 :LIMITI DI FUNZIONI E SUCCESSIONI 

Definizione generale e particolari , teoremi di esistenza e di unicità , della permaneza del segno 

(dimostrazione), algebra dei limiti,  forme di indecisione , limiti notevoli(con dimostrazioni)  

Successioni :definizione e proprietà e limiti ,progressioni aritmetiche e geometriche e applicazioni su 

modelli matematici reali(ammortamenti,rendite, frattali, fibonacci ……..),frazione generatrice di un 

periodico, classe contigue(definizione e applicazioni:lunghezza di una circonferenza e area di un 

cerchio). 

Principio di induzione: definizione, dimostrazioni e successioni per ricorrenza 

 

 

MODULO 3:FUNZIONI 
 

 Insiemi numerici e loro rappresentazione: intervalli aperti e chiusi, limitati e illimitati  

 Concetto di funzione e sue generalità 

 Classificazione delle funzioni reali 

 Dominio e codominio di una funzione 

 Segno di una funzione  

 Funzioni crescenti e decrescenti 

 Funzioni pari e  dispari 

 Iniettività, suriettività, invertibilità di una funzione 

  funzioni definite per casi 

 Concetto intuitivo di limite e di asintoto 

 Massimi e minimi 

 Estremo superiore e inferiore 

 Continuita’: definizione , proprietà  e teoremi( somma , prodotto,……,degli zeri,Weierstrass , valori 

intermedi) metodo delle bisezioni e delle tangenti , grafico probabile. 

 

MODULO 4: 
“LETTURA” DI UN GRAFICO 

1) Il dominio   

b) Il segno della funzione  

c)immagine della funzione;  

d intersezioni con gli assi cartesiani  

e) massimi e minimi assoluti e/o relativi ; 

f) ) concavità e convessità 

g) estremo superiore e inferiore ; 

h)intervalli di crescenza e decrescenza ; 

i)punti di flesso 



l)asintoti 

m)funzioni pari e dispari 

 

 

MODULO 5:DERIVAZIONE 

definizione di derivata di una funzione in un punto e suo  significato geometrico,  regole di 

derivazione e calcolo di derivate (anche della funzione composta) 

      derivabilita' e continuita', punti di non derivabilità 

      polinomio di taylor 

 

MODULO 6:STUDIO DI FUNZIONE 

      Teoremi di Rolle , Lagrange e Fermat  crescenza e decrescenza di una funzione ,massimi e minimi 

relativi e assoluti ,asintoti ,concavità e convessità , punti di flesso  

grafici di:|f(x)|, -f(x), f(x)+k, f(-x), f(x+k), f(|x|), f(-x),1/f(x) log(f(x)), e^f(x) 
 

MODULO 7:STATISTICA 
Medie: aritmetica, geometrica e armonica,varianza , correlazione ,indipendenza,regressone: meteodi di 

minimi quadrati con dimostrazione 
 

 

MODULO 5:CALCOLO COMBINATORIO 

DISPOSIZIONE SEMPLICI E CON RIPETIZIONI 

PERMUTAZIONI SEMPLICI E CON RIPETIZIONI 

COMBINAZIONI SEMPLICI E CON RIPETIZIONI 

(riferimento libro di testo: 

   vol 4 Unità 10 fino  a pag 589 
 

 

MODULO 6: 

INTRODUZIONE AL CALCOLO DELLE PROBABILITA' 
 

PROBABILITA' CLASSICA E ASSIOMATICA  

EVENTI E VARIABILI ALEATORI  DISCRETE  

MEDIA VARIANZA E DEVIAZIONE STANDARD 

DISTRIBUZIONE BINOMIALE 
(riferimento libro di testo  Vol 4 unità 11) 

 

  

Riferimenti I libri di testo e appunti e link sul mio sito :http://fcatalano.galileiviareggio.net/2015/iiibt 

Matematica colori Vol 3 Unità 1,2,3 ,5,9,13 

Matematica colori Vol 4 Unità1, 2,3,4 ,5,6,7,910,11 
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