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Gli Integrali 

 

Unità didattica 1: Integrali 

 Le primitive di una funzione e l’integrale definito. 

 Definizioni e proprietà 

 Integrali immediati 

 Metodo di scomposizioni 

 Integrazione delle funzioni che hanno come primitiva una funzione composta. 

 Integrazioni delle funzioni fratte 

Unità didattica 2: Integrale definito 

 La definizione e le proprietà. 

 La funzione integrale. 

 La formula per il calcolo dell’integrale definito. 

 Calcolo delle aree. 

 

Le funzioni di due variabili 

 

Unità didattica 1: orientarsi nello spazio 

 Il sistema di riferimento nello spazio. 

 I segmenti nello spazio 

 Il punto medio di un segmento 

 Il piano e la sua equazione. 

Unità didattica 2: Coniche e disequazioni in due variabili 

 Coniche e fasci di coniche: ripasso e integrazioni. 

 Disequazioni in due variabili: le disequazioni lineari e non lineari, sistemi di 

disequazioni. 

Unità didattica 3: le funzioni a due variabili 



 La definizione 

 Individuazione del dominio. 

 Definizione di Massimi (relativi e assoluti) e minimi (relativi e assoluti) di una 

funzione a due variabili. 

 Teorema di Weistrass (enunciato) 

 Calcolo delle derivate parziali. 

 Calcolo dei punti di massimo e minimo tramite matrice Hessiana (solo caso 

Hessiano <0 ed hessiano >0) 

 

La geometria euclidea nello spazio 

 

Unità didattica 1: rette e piani 

 Posizioni reciproche di rette e piani 

 Perpendicolarità tra rette e piani 

 Teorema delle tre perpendicolari (solo enunciato) 

 Distanza di un punto da un piano 

 Distanza di una retta da un piano 

 Distanza tra piani paralleli 

 Angolo tra retta e piano 

 Il teorema di Talete nello spazio (solo enunciato) 

Unità didattica2: diedri e angoloidi 

 Definizione di Diedro 

 Diedro piatto, giro, nullo, convesso e concavo. 

 Diedri esplementari, convessi, adiacenti, retti e complementari 

 Piani perpendicolari 

 Angoloidi 

Unità didattica 3: poliedri 

 Superficie poliedrica 

 Poliedro 

 Poliedri regolari 

 Il prisma e la piramide 

 Problemi sui poliedri 

Unità didattica 4: i solidi di rotazione 



 Superficie e solido di rotazione 

 Il cilindro 

 Il cono 

 La sfera 

Unità didattica 5: misure di superfici 

 Le superfici dei poliedri: prisma, piramide, poliedri regolari 

 Le superfici dei solidi di rotazione: il cilindro, il cono, la sfera 

 Problemi sui solidi di rotazione  

Unità didattica 6: principio di Cavalieri e misure di volumi 

 Teorema sui volumi dei parallelepipedi rettangoli 

 Figure equivalenti 

 Principio di Cavalieri e sue conseguenze 

 Formule per il calcolo dei volumi 

 

 


