
























[301]
Analisi Matematica I

prof. Antonio Greco

La derivata Problemi

1) Stabilire, applicando la definizione, se la funzione f(x)
= |x| x è derivabile nel punto x0 = 0.

2) Trovare l’equazione della retta tangente al grafico del-
la funzione f di cui sopra nel punto di ascissa x0 = 0.

3) Tracciare il grafico della funzione f .

4) Fissato un parametro R ∈ (0,+∞), determinare il
dominio e tracciare il grafico della funzione y(x) =√
R2 − x2 . Suggerimento: elevare ambo i membri al

quadrato.

5) Scrivere l’equazione della retta tangente al grafico del-
la funzione y(x) nel punto di ascissa x0 =

√
2 R/2.

Suggerimento: usare la geometria analitica.
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Minimi e punti critici Problemi

Consideriamo la funzione f(x) = (arccos x)2 per x ∈ [−1,
1].

1) Stabilire se sussiste l’uguaglianza f(1) = min
x∈[−1,1]

f(x).

Suggerimento: usare la definizione di minimo.

2) Stabilire, applicando la definizione, se esiste la deri-
vata sinistra f ′(1−), e in caso affermativo calcolarla.
Suggerimento: effettuare il cambiamento di variabile
α = arccos x.

3) Dico che se una funzione avente per dominio un in-
tervallo [a, b] ammette minimo nel punto b, allora la
derivata sinistra, se esiste, in tale punto è nulla: dimo-
strare o confutare questa affermazione. Suggerimento:
usare f per costruire un controesempio.
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Proprietà dell’integr. Problemi

Utilizzando la monotonia dell’integrale rispetto alla funzio-

ne integranda, stabilire quali delle seguenti disuguaglianze

sono corrette:

∫
3

0

e
−x

2

dx < 3

∫
e

2

1

log x
dx >

3

5

∫ π

2

0

sen x

x
dx < 2
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Calcolo integrale Problemi

1) Calcolare i seguenti integrali:

∫

2/3

−2/3

√
2− 3x dx (suggerimento: sostituzione t = 2− 3x)

∫ π

−π

sennx sen kx dx con n, k interi positivi distinti.

∫

−3

−4

1

2x+ 7
dx (suggerimento: l’integrale è ben definito?)

2) Calcolare l’area del semicerchio Ω individuato nel pia-
no xy dalle seguenti disuguaglianze:







x2 + y2 ≤ 1,

y ≤ 0.
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