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DERIVATA	DI	
UNA	FUNZIONE	



DERIVATA DI UNA 
FUNZIONE 



Si potrebbe definire la 
tangente a una qualunque 

curva mediante tale 
proprietà. 

definizione 



Ma la definizione data non 
sempre è corretta. 

La retta t è tangente alla 
curva nel punto P ma la 
interseca nel punto P’. 







m=tgα	

Il rapporto incrementale della funzione 
è il coefficiente angolare della retta 

passante per A e B. 



soluzione	







Se h tende a 0, il punto B tende a coincidere  
con il punto A e la secante s con la tangente t in A. 



La derivata di una funzione in un punto c 
rappresenta il coefficiente angolare della retta 

tangente al grafico della funzione nel suo 
punto di ascissa c. 





riassunto 















La funzione non è 
derivabile nel punto x=1. 





ESERCIZI 









con<nua	





RETTA TANGENTE AL GRAFICO 
DI UNA FUNZIONE 



Ø definizione 



grafico della funzione 
y=x2+2x  





Il coefficiente angolare 4 
è il valore della derivata 
della funzione y=x2+2x 

calcolata nel suo punto di 
ascissa 1. 









I punti A e B dei grafici si chiamano punti di 
flesso a tangente parallela all’asse y o a 

tangente verticale. 



I punti C e D dei grafici 
si chiamano cuspidi 



I punti E e F dei grafici si chiamano  
punti angolosi 



riassunto 





ESERCIZI 





CONTINUITA’ E DERIVABILITA’ 







      Ipotesi (Hp)                       Tesi (Th)
f (x) derivabile in x0  ⇒  f (x) continua in x0









ESERCIZI 





DERIVATE FONDAMENTALI 



Ø Derivate fondamentali 



















TEOREMI SUL CALCOLO  
DELLE DERIVATE 































ESERCIZI 











DERIVATA DI UNA 
FUNZIONE COMPOSTA 



Ø  Richiami sulla funzione composta 





Ø Derivata di una funzione composta 











Ø Derivata di [f(x)]g(x) 







ESERCIZI 











DERIVATA DELLA 
FUNZIONE INVERSA 



Ø  teorema 







Riassunto 





ESERCIZI 















DERIVATE DI ORDINE 
SUPERIORE AL PRIMO 









ESERCIZI 





DIFFERENZIALE DI  
UNA FUNZIONE 



Ø Definizione 





Il differenziale della variabile indipendente x è  
uguale all’incremento della variabile stessa. 



Il differenziale di una funzione è uguale  
al prodotto della sua derivata per il  

differenziale della variabile indipendente. 

La derivata prima di una 
funzione è il rapporto fra il 

differenziale della funzione e 
quello della variabile 

indipendente. 



Ø  Interpretazione geometrica del differenziale 



Il differenziale dy è la variazione che subisce  
l’ordinata della retta tangente alla curva 
quando si passa dal punto di ascissa x al 

punto di ascissa (x+Δx) 





Il differenziale costituisce 
un’approssimazione 

dell’incremento della 
funzione: 

 

dy�Δy 







ESERCIZI 









APPLICAZIONE DELLE 
DERIVATE ALLA FISICA 







La velocità istantanea è la derivata della funzione che 
rappresenta la legge oraria calcolata nell’istante preso in 

considerazione. 





Vediamo come è possibile 
ricavare informazioni sulla 
velocità dal grafico della 

legge oraria s=f(t), 
sfruttando il significato 

geometrico della derivata. 

La velocità istantanea indica la “rapidità” con cui varia lo 
spazio al variare del tempo e coincide con il coefficiente 
angolare della retta tangente nel punto considerato. 

Con riferimento alla figura, puoi verificare che la velocità 
aumenta all’aumentare del tempo tracciando in più punti 
la tangente. 





L’accelerazione istantanea è la derivata prima della 
funzione velocità rispetto al tempo, ossia la derivata 

seconda della posizione rispetto al tempo.  







ESERCIZI 









APPLICAZIONE DELLE 
DERIVATE ALLA GEOMETRIA 

ANALITICA 
















