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Gruppo N° 1

Il candidato illustri uno dei temi indicati, esponendo con chiarezza, rigore e sintesi l’argomento.

(1) N. 1: Il limite di una successione di numeri reali.
N. 2: Numeri complessi: forma algebrica, geometrica e trigonometrica.
N. 3: La funzione esponenziale e la funzione logaritmo.
N. 4: Funzioni trigonometriche e loro proprietà.
N. 5: Il limite di una funzione e il concetto di continuità.
N. 6: Derivabilità di funzioni reali.
N. 7: Integrale di una funzione reale di variabile reale.
N. 8: Calcolo di aree e volumi e integrale di Riemann.
N. 9: Equazioni differenziali.

N. 10: Massimo e minimo per funzioni differenziabili.
N. 11: Estremo superiore ed estremo inferiore di un sottoinsieme di numeri reali.
N. 12: Il teorema del valor medio (di Lagrange).
N. 13: Studio del grafico di una funzione reale di variabile reale.
N. 14: Funzioni primitive e teorema fondamentale del calcolo integrale.
N. 15: Formule di integrazione per sostituzione e di integrazione per parti.
N. 16: Integrale improprio o generalizzato secondo Riemann (per esempio su un intervallo illimitato).
N. 17: Serie numeriche e criteri di convergenza.
N. 18: Regola di de l’Hôpital.
N. 19: Polinomio di Taylor e Formula di Taylor di una funzione reale di variabile reale.
N. 20: Equazioni differenziali: equazioni a variabili separabili ed equazioni differenziali lineari del

primo ordine.
N. 21: Composizione di funzioni, funzione inversa di una funzione biiettiva.

(2) N. 1: La divisione tra interi, l’algoritmo euclideo e il Massimo Comun Divisore di due numeri
interi.

N. 2: Numeri razionali e irrazionali.
N. 3: Divisibilità e e fattorizzazione negli anelli di polinomi.
N. 4: Vettori, prodotto scalare e prodotto vettoriale.
N. 5: Matrici e calcolo matriciale.
N. 6: Sezioni coniche e loro proprietà.
N. 7: Parallelismo e perpendicolarità tra rette e piani nello spazio euclideo.
N. 8: Poliedri regolari e solidi di rotazione.
N. 9: Il teorema fondamentale dell’algebra per polinomi nel campo complesso; problematiche nel

campo reale.
N. 10: Il Teorema di Pitagora: aspetti geometrici e implicazioni sull’esistenza di numeri irrazionali.
N. 11: Simmetrie e isometrie del piano: traslazioni, rotazioni e riflessioni.



N. 12: Il teorema di Talete e le similitudini nella geometria euclidea.
N. 13: Coordinate cartesiane ed equazioni di piani e rette nello spazio.
N. 14: Sfere nello spazio euclideo: area della superficie, volume, curve di lunghezza minima sulla

superficie.
N. 15: Punti notevoli dei triangoli: baricentro, incentro, circocentro, ortocentro.
N. 16: Teorema dei seni (o di Eulero), Teorema dei coseni (o di Carnot), risoluzione dei triangoli
N. 17: Sistemi di equazioni lineari.
N. 18: Divisione tra polinomi. Regola di Ruffini.
N. 19: Spazi vettoriali: dipendenza ed indipendenza lineare per un insieme di vettori.

(3) N. 1: Nozioni di teoria degli insiemi: operazioni sugli insiemi, prodotto cartesiano, relazioni.
N. 2: Gli insiemi numerici: N, Z, Q, R e C.
N. 3: Spazi topologici.
N. 4: Il principio di induzione.
N. 5: Calcolo approssimato: approssimazione di zeri di funzioni continue.
N. 6: Curve algebriche.
N. 7: Trasformazioni geometriche e affinità.
N. 8: Probabilità condizionata e indipendenza di eventi.
N. 9: Spazi vettoriali: basi e trasformazioni lineari.

N. 10: Il determinante di una matrice.
N. 11: Cardinalità di un insieme e confronto di insiemi infiniti.
N. 12: Serie numeriche e sviluppi in serie di funzioni di variabile reale.
N. 13: Serie di Fourier.
N. 14: Il calcolo numerico: errori e loro propagazione, interpolazione.
N. 15: Integrazione numerica.
N. 16: Variabili aleatorie con distribuzioni notevoli (per esempio binomiale, geometrica, di Poisson,

normale).
N. 17: La legge dei grandi numeri e il Teorema Centrale del Limite.
N. 18: Spazi metrici completi e il teorema delle contrazioni.
N. 19: Il teorema della funzione implicita.
N. 20: Teoremi di esistenza, unicità e prolungabilità per le soluzioni del problema di Cauchy associato

ad equazioni differenziali ordinarie.
N. 21: Autovalori ed autovettori di matrici quadrate.
N. 22: Serie di potenze e raggio di convergenza.
N. 23: Sistemi di equazioni lineari e metodo di eliminazione di Gauss.
N. 24: Integrazione delle funzioni razionali.


