
ISTITUTO TECNICO
     "LEONARDO DA VINCI"

AD INDIRIZZO TECNOLOGICO ED ECONOMICO
      BORGOMANERO (NO)

ANNO SCOLASTICO: 2018/2019
MATERIA: Matematica Applicata
INSEGNANTE: Erbetta Maria
CLASSE: IV B A.F.M.

I LIMITI
Intorni di un punto
Punti isolati 
Punti di accumulazione
Limite finito per x tendente a un valore finito
Limite destro e limite sinistro
Limite infinito per x che tende a un valore finito
Limite finito per x che tende a un valore infinito
Limite infinito per x che tende a un valore infinito
Teorema dell’unicità del limite
Teorema della permanenza del segno
Teorema del confronto

IL CALCOLO DEI LIMITI
Il limite della somma algebrica di due funzioni
Il limite del prodotto di due funzioni
Il limite della potenza
Il limite della funzione reciproca
Il limite del quoziente di due funzioni
Le forme di indeterminazione
Gli infinitesimi, gli infiniti e il loro confronto
Le funzioni continue
Teorema di Weierstrass
Teorema di Darboux-Bolzano
Teorema dell’esistenza degli zeri
Punti di discontinuità
Gli asintoti verticali, orizzontali e obliqui
Il grafico probabile di una funzione

LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE
Il rapporto incrementale
Il calcolo della derivata e il suo significato geometrico
I punti stazionari e i punti angolosi
La continuità e la derivabilità
Le derivate fondamentali
La derivata della somma di funzioni
La derivata del prodotto di funzioni
La derivata della potenza di una funzione



La derivata del quoziente di due funzioni
La derivata di una funzione composta
Le derivate di ordine superiore al primo
Il differenziale di una funzione
Teorema di Lagrange
Teorema di Rolle 
Teorema di Cauchy
Teorema di De L’Hospital

LO STUDIO DELLE FUNZIONI
Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate
I massimi i minimi e i flessi delle funzioni
La concavità o convessità di una funzione
Le derivate successive alla prima e le studio delle funzioni
Lo studio di una funzione polinomiale, fratta, irrazionale, esponenziale e logaritmica

L’ECONOMIA E LE FUNZIONI DI UNA VARIABILE
La funzione della domanda
L’elasticità della domanda
La funzione dell’offerta
L’elasticità dell’offerta
Il prezzo di equilibrio
La funzione del costo
Il costo medio e il costo marginale
La funzione del ricavo
La funzione del profitto

GLI INTEGRALI
Le primitive
L’integrale indefinito
Le proprietà dell’integrale indefinito
Gli integrali immediati
Gli integrali immediati delle funzioni composte
L’integrazione per sostituzione
L’integrazione per parti
L’integrale definito
Le proprietà dell’integrale definito
Il teorema della media
Il teorema fondamentale del calcolo integrale.

L’INTERPOLAZIONE, LA REGRESSIONE, LA CORRELAZIONE
L’interpolazione matematica e l’interpolazione statistica
Il metodo dei minimi quadrati
Funzione interpolante di tipo lineare
L’interpolazione per punti noti
La regressione e la correlazione.



IL CALCOLO COMBINATORIO E LA PROBABILITA’
Le disposizioni
Le permutazioni
Le combinazioni
Gli eventi
La concezione classica della probabilità
La concezione statistica della probabilità
La concezione soggettiva della probabilità
Eventi incompatibili ed eventi compatibili.


