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Modulo 1 - Il calcolo differenziale e i teoremi sul calcolo differenziale

U.1: Incremento di una funzione - Rapporto incrementale - Definizione di derivata - Significato
geometrico del rapporto incrementale e della derivata di una funzione di una variabile - Equazione
della  retta  tangente  ad una curva  in  un punto -  Continuità  e  derivabilità  -  Funzione derivata  -
Derivata destra e sinistra. 

U.2: Derivate  di  funzioni  elementari  -  Teoremi  sul  calcolo  delle  derivate  (somma,  prodotto,
rapporto) -  Derivazione delle funzioni  inverse - Derivazione delle funzioni composte - Derivata
della  funzione  composta  esponenziale  -  Derivate  di  ordine  superiore  -  Il  Differenziale  di  una
funzione.

U.3: Teorema di Rolle - Teorema di Lagrange - Teorema degli incrementi finiti, Cauchy - Regola di
De L’Hopital e sue applicazioni. 

 

Modulo 2 - Studio di funzione

U.1: Studio del dominio, delle simmetrie, del segno e degli asintoti di una funzione - Studio della
crescenza e della decrescenza - Studio dei massimi e dei minimi relativi e assoluti - Studio dei flessi
e della  concavità  di  una funzione -  Punti  angolosi e cuspidi -  Rappresentazione grafica di una
funzione.

U.2: Problemi di massimo e minimo.

 

Modulo 3  Calcolo integrale

U.1: L'integrale indefinito e la primitiva di una funzione - Proprietà dell'integrale indefinito- 
Integrali indefiniti elementari - Metodi di integrazione: Integrali che si riducono a tipi immediati, 
Integrazione per decomposizione , Integrazione per sostituzione - Integrazione per parti. 

U.2: Area del trapezoide - Concetto di integrale definito - Proprietà dell' integrale definito - 
Teorema della media - Teorema fondamentale del calcolo integrale. 

U.3: Applicazioni geometriche del calcolo integrale: Aree si superfici piane - Volume di un solido di
rotazione.
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