
 

Significato geometrico della derivata  

Per capire il significato 

geometrico della derivata 

bisogna saper bene come 

trovare la tangente ad una 

curva in un suo punto:  

Presa una curva ne fissiamo un 

punto P e quindi un altro punto 

P' diverso da P e tracciamo la 

retta PP' ora basta far scivolare 

P' sulla curva verso P e quando 

P' sara' coincidente con P avremo la retta tangente alla curva in P 
(Ho tracciato delle semirette invece che rette per rendere piu' semplice la figura)  

 
Definizione: si definisce tangente ad una curva in un punto la 

posizione limite della retta sottesa da una corda al tendere del 

secondo punto della corda sul primo 

 
Ora se riprendiamo la definizione di derivata, 

vedi che quando h tende a zero il secondo 

punto sulla curva si sposta verso il primo 

punto fino a coincidere  

inoltre il rapporto incrementale e' uguale al 

coefficiente angolare della retta che 

congiunge i due punti sulla curva.  

Quindi, al limite, la derivata ed il coefficiente 

angolare della retta tangente alla curva 

devono coincidere cioe': 

 
Definizione: la derivata di una funzione in un 

punto e' uguale al coefficiente angolare della 

retta tangente alla funzione in quel punto 

 



 
 

 

Derivata del prodotto di funzioni  

 

Se ho il prodotto di due funzioni e ne voglio la derivata devo fare: 

La derivata della prima per la seconda non derivata piu' la prima 

tale e quale per la derivata della seconda 

in simboli se 

y = f(x)·g(x) 

allora 

y' = f'(x)·g(x) + f(x)·g'(x)  
esempio: 

Calcolare la derivata della funzione 

 

Calcolare la derivata della funzione 
y= 5exlog x  
5 e' una costante e la metto davanti alla derivata 
La derivata di ex e' ex  
La derivata di log x e' 1/x 
quindi  
y'= 5·(ex·log x + ex·1/x) 

 

 

 

Derivata del quoziente di due funzioni  

 
Una cosa importante da tenere presente e' che la derivata si puo' fare solo in quei punti ove la 

funzione al denominatore e' diversa da zero  

 

Se ho il quoziente di due funzioni e ne voglio la derivata devo 

fare: 

La derivata della prima funzione per la seconda non derivata meno 

la prima funzione tale e quale per la derivata della seconda, il tutto 

fratto la seconda funzione al quadrato 



in simboli se 

       f(x)  

y = --------  

       g(x)  
allora 

           f '(x) · g(x) - f(x) · g'(x) 

y' = --------------------------------- 

                 [g(x)]2 

 

 

 

 

 

 

Calcolare la derivata della funzione 

 

y=  

x2 + 2x + 5  

------------------ 

x2 - 4  
La derivata di x2 + 2x + 5 e' 2x + 2 

La derivata di x2 - 4 e' 2x 

quindi  

 

y'=  

(2x + 2)·(x2 - 4) -(x2 + 2x + 5)·2x  

------------------------------------------------ 

(x2 - 4)2  

Come derivata avremmo terminato ma purtroppo bisogna semplificare l'espressione e qui e' 

possibile rendere l'esercizio complicato quanto vogliamo; in questo caso i calcoli sono ancora 

abbastanza semplici, ma,in genere, per fare bene gli esercizi occorre avere una buona conoscenza 

dell'algebra  

facciamo le moltiplicazioni 

 

y'=  

2x3 - 8x + 2x2 - 8 - 2x3 - 4x2 - 10x 

---------------------------------------------- 

(x2 - 4)2  

Ora sommo i termini simili 

 

y'=  

-2x2 - 18x - 8  

------------------------- 

(x2 - 4)2  



Metto in evidenza -2  

y'=  

-2(x2 + 9x + 4)  

------------------------- 

(x2 - 4)2  
 

 

 


