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• Derivate 

- Definizione di derivata. 

- Significato geometrico di derivata 

- Regole di derivazione 

- I punti di non derivabilità 
 

• Funzioni  
 

- Studio completo delle funzioni razionali intere e fratte, logaritmiche ed esponenziali 

- I teoremi delle funzioni continue 
 

• I teoremi delle funzioni derivabili  

- Il teorema di Rolle: enunciato, interpretazione grafica e dimostrazione. 

- Il teorema di Lagrange: enunciato e interpretazione grafica 

- I corollari del teorema di Lagrange 

- Il teorema di De L’Hopital 
 

• Differenziale di una funzione e polinomi di Taylor e Mac Laurin 

- Definizione e significato geometrico di differenziale 

- Il differenziale per approssimare funzioni 

- I polinomi di Taylor e di Mac Laurin  
 

• Gli integrali indefiniti  

- Primitive di una funzione e definizione di integrale indefinito 

- L’integrale indefinito come operatore lineare  

- Integrazioni immediate 

- Integrazione di funzioni composte  

- Integrazione di funzioni razionali fratte (denominatore derivata del numeratore – Denominatore 
potenza di binomio– denominatore di grado superiore al secondo scomponibile in più fattori - 
denominatore di secondo grado con Δ <0) 

- Integrazione per parti 

 

• Gli integrali definiti  

- Definizione di integrale definito di una funzione continua 

- Proprietà degli integrali definiti 



- Il teorema della media integrale (senza dimostrazione) ed il valor medio di una funzione 

- La funzione integrale e il teorema di Torricelli-Barrow (senza dimostrazione) 

- La formula fondamentale del calcolo integrale (Newton-Leibnitz) 

- Calcolo dell’area della parte di piano delimitata dal grafico di una o più funzioni 

- Calcolo del volume di un solido di rotazione 

- Gli integrali impropri 

 

• Dati e previsioni: la probabilità 

- Gli eventi 

- La definizione classica di probabilità 

- La probabilità ed il gioco d’azzardo (attività di Ed, Civica) 
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