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Richiami: Calcolo dei limiti. Studio delle funzioni fino agli asintoti obliqui. Funzioni continue  e 

teoremi di Weierstrass e dei valori intermedi. 
 

Derivate. 

Definizione di rapporto incrementale e suo significato geometrico. Definizione di derivata di una 

funzione. Significato geometrico della derivata. Equazioni della retta tangente e della retta normale 

in un punto al grafico di una funzione. Continuità e derivabilità.  

Derivate fondamentali. Operazioni con le derivate. Derivata di una funzione composta. Derivate di 

ordine superiore al primo. 

Criterio di derivabilità. Punti di non derivabilità. Applicazioni delle derivate alla fisica.  
 

Teoremi del calcolo differenziale (senza dimostrazioni) 

Teorema di Rolle. Teorema di Lagrange e sue conseguenze. Teorema di De l’Hopital. 
 

Massimi, minimi e flessi. 

Definizione di massimo e minimo relativi e assoluti. Definizione di punto di flesso. Ricerca dei 

punti stazionari e teorema di Fermat. Crescenza e decrescenza di una funzione. Ricerca dei punti di 

flesso, concavità e convessità di una curva. Problemi di ottimizzazione. 
 

Studio di una funzione. 

Schema generale per lo studio di una funzione. 

Grafici deducibili: dal grafico di  xf  al grafico di  xf '  e viceversa. 
 

Integrali indefiniti. 

Funzioni primitive di una funzione data, definizione di integrale indefinito. Proprietà dell’integrale 

indefinito. 

Integrali indefiniti immediati. Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti. Integrazione 

delle funzioni razionali fratte. 
 

Integrali definiti. 

Area del trapezoide. Somme integrali per difetto o per eccesso. Definizione di integrale definito di 

una funzione continua in un intervallo chiuso e limitato. Proprietà dell’integrale definito.  

Teorema della media (dim.) e sue applicazioni.  

La funzione integrale. Teorema fondamentale del calcolo integrale (teorema di Torricelli – Barrow). 

Formula di Leibniz-Newton.  

Calcolo di aree: area della regione di piano delimitata dal grafico di una funzione e dall’asse x; area 

della regione di piano delimitata dal grafico di due funzioni, area compresa tra una curva  e l’asse y. 

Calcolo di volumi. Volume di un solido di rotazione (intorno all’asse x e intorno all’asse y). 

Metodo dei gusci cilindrici. Integrali impropri.  
 

Equazioni differenziali. 

Definizione di equazione differenziale. Problema di Cauchy. Equazioni differenziali del primo 

ordine lineari ed a variabili separabili.  
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