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1. Il sistema dei numeri reali
I numeri naturali. Gli assiomi di Peano. Il principio di induzione. Proprietà

dei numeri naturali. I numeri interi, loro proprietà. Classi di resto. I numeri
razionali. Sezioni di numeri razionali. Costruzione assiomatica dei numeri reali.
Proprietà elementari dei numeri reali. Il valore assoluto. L’ assioma di Dedekind.
Estremo superiore ed inferiore di un insieme di numeri reali. La topologia della
retta: insiemi aperti e chiusi.

2. Successioni e serie numeriche
Successioni. Limite di una successione: definizione, esempi, proprietà. Oper-

azioni con i limiti. Serie numeriche. Limiti di successioni monotone; serie a termini
positivi. I numeri e e π. Potenze con esponente reale. Il massimo e il minimo lim-
ite. Successioni e topologia. Il criterio di Cauchy. Criteri di convergenza per serie
a termini positivi. Altri criteri di convergenza.

3. Funzioni e loro limiti; funzioni continue
Generalità. Funzione composta e funzione inversa. Limiti di funzioni. Re-

strizioni: limiti destro e sinistro. Limiti di funzioni monotone. Funzioni continue.
Punti di discontinuità. I teoremi fondamentali per le funzioni continue. Continuità
delle funzioni inverse.
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