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Obiettivi Formativi: Conoscenze: 

Il  corso  si  propone  di  fornire  conoscenze  sui

metodi  dell’analisi  matematica.  In  particolare  si

vuole che, al termine del corso, gli studenti siano in

grado di studiare una qualunque funzione reale di

una variabile reale e di disegnarne il  grafico, che

sappiano risolvere semplici integrali  di funzioni in

una  variabile,  usando  i  metodi  e  gli  strumenti

appresi  a  lezione.  Inoltre  si  vuole  che  gli  allievi

comprendano quali obiettivi si possono perseguire

con  ognuno  degli  strumenti  matematici  di  cui

entreranno in possesso.

Capacità:

Gli  alunni  impareranno  ad  applicare  i  metodi

generali  ai  casi  concreti  che  di  volta  in  volta  si

presenteranno. Si vuole che gli allievi raggiungano

una certa autonomia di giudizio che consenta loro

di scegliere, di volta in volta, la strategia risolutiva

più  adatta  al  tipo  di  problema  che  si  sta

affrontando. 
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Conoscenze richieste: 

Costituiscono  prerequisito  per  il  presente  corso  gli  argomenti  del  test  di

ammissione.  In  particolare  è  necessario  conoscere

l’aritmetica e l’algebra elementare, la geometria piana (in

particolare  gli  enti  fondamentali  e  le  loro  relazioni

reciproche,  i  principali  teoremi  sui  triangoli),  i

fondamenti  della  geometria  analitica  e  della

trigonometria. E’ necessario saper operare con i numeri e

con il  calcolo  letterale,  con le  frazioni,  le  potenze e le

radici,  saper  scomporre  in  fattori  numeri  e  polinomi,

saper  risolvere  equazioni  e  disequazioni  algebriche  di

primo e secondo grado in una variabile, sistemi algebrici

di equazioni in due variabili e di disequazioni algebriche

in una variabile. 

Programma: 

Il corso si svolge nel primo semestre e consiste di 64 ore di lezioni frontali ed
esercitazioni.
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Insiemi numerici.

Numeri naturali, interi, razionali. Motivazioni che conducono all’estensione di

un insieme numerico. Proprietà delle operazioni aritmetiche in ciascuno dei

precedenti insiemi. 

I numeri reali:  I numeri irrazionali. I numeri reali:  ordinamento e assioma di

completezza. 

I  numeri  complessi:  L’unità  immaginaria,  i  numeri  immaginari  ed i  numeri

complessi.  Operazioni tra i  numeri complessi.  Rappresentazione dei numeri

complessi nel piano di Gauss. Forma trigonometrica ed esponenziale (formula

di  Eulero)  dei  numeri  complessi  e  operazioni.  Formula  di  De  Moivre  ed

estrazione  della  radice  ennesima  di  un  numero  complesso.  Equazioni

algebriche nel campo complesso.

Algebra lineare.

 

Vettori: Vettori nel piano e nello spazio. Vettori in R^n.

Operazioni con i vettori: addizione, moltiplicazione per uno scalare, prodotto

scalare di due vettori e prodotto vettoriale. Vettori linearmente dipendenti e

linearmente indipendenti. 

Matrici e sistemi lineari:

Matrici  e  operazioni  con  le   matrici:  addizione,  moltiplicazione  per  uno

scalare,  prodotto  fra  matrici.  Determinanti  e  loro  proprietà,  complementi

algebrici,  minori,  rango di  una matrice.  Matrici  invertibili  e inversa di una

matrice.  Sistemi  lineari.  Teorema e  regola  di  Cramer.  Teorema di  Rouché-

Capelli.  Metodo  di  Gauss-Jordan.  Discussione  e  risoluzione  di  sistemi

omogenei e non omogenei.

Autovalori e autovettori di una matrice.
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Analisi Matematica: 

Funzioni reali di una variabile reale:

Insieme di esistenza, codominio e grafico di una funzione.  Funzioni pari e

dispari.  Funzioni  simmetriche  rispetto  all’origine.  Funzioni  periodiche.

Funzioni composte. Funzione inversa. Funzioni monotone. Funzioni limitate.

Grafici  di  funzioni  elementari  (funzione  lineare,  funzione  potenza,  funzione

esponenziale, funzione logaritmo, funzioni trigonometriche e loro inverse).

Limiti delle funzioni di una variabile:

Definizione di limite e sua interpretazione geometrica. Limite destro e sinistro.

Teoremi  e  algebra  dei  limiti.  Infiniti  ed  infinitesimi.  Forme  indeterminate.

Limiti notevoli. Funzioni continue in un punto ed in un intervallo. Principali

funzioni continue. Tipi di discontinuità. Asintoti orizzontali, verticali e obliqui.

Calcolo differenziale per funzioni reali di una variabile reale:

Definizione  di  derivata  e  suo  significato  geometrico.  Determinazione  della

derivata  di  alcune  semplici  funzioni  elementari  applicando  la  definizione.

Tabella delle derivate fondamentali. Regole di derivazione della somma, del

prodotto e del quoziente. Derivata di una funzione composta e dell’inversa di

una funzione. Equazione della retta tangente in un punto al grafico di una

funzione.  Differenziale  di  una  funzione,  significato  geometrico.  Derivate  di

ordine superiore al primo. 

Punti di massimo e minimo relativo e di massimo e minimo assoluto. Criteri

per la determinazione dei punti di massimo/minimo di una funzione. Studio

della crescenza di una funzione attraverso l’uso delle derivate prime. 

Concavità, convessità e punti di flesso di una funzione. Studio della concavità

mediante la derivata seconda.

Teorema  di  De  l’Hopital  e  suo  utilizzo  per  la  risoluzione  di  forme

indeterminate.  Formula di  Taylor e di Maclaurin.  Studio del grafico di  una

funzione. 
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Integrali indefiniti:

La funzione primitiva. Integrale indefinito e sue proprietà. Integrali indefiniti

immediati.  Integrazione per sostituzione e per parti. 

Integrale definito: 

Significato  geometrico  e  proprietà.  Teorema  della  media.  Teorema

fondamentale del calcolo integrale. Uso dell’integrale per il calcolo dell’area

di domini piani.

Testi consigliati:

a) Elementi di Calcolo, P.Marcellini-C.Sbordone, Liguori editore,

b) Matematica-Calcolo infinitesimale e algebra lineare, seconda edizione,

M. Bramanti-C.D. Pagani-S.Salsa, Zanichelli.

Esercizi: Saranno svolti in classe diversi esercizi guida e forniti agli studenti

testi di esercizi analoghi da svolgere a casa.

Verifica dell'apprendimento

La valutazione avviene mediante n.2 prove scritte intermedie, oppure mediante
un esame scritto sull’intero programma. In ambedue i casi segue la prova 
orale.

Descrizione:

Per  poter  sostenere  l’esame  orale  è  necessario  aver

sostenuto e superato entrambe le prove intermedie, che

si svolgeranno durante il corso, o l’esame scritto. L’intero
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x Prove di verifica intermedie 
x Esame scritto
x Esame orale

Prova di laboratorio



programma del corso è oggetto sia delle prove scritte che

dell’esame  orale.  Le  prove  scritte  si  superano

conseguendo  una  votazione  superiore  o  uguale  a  16.

L’esame si supera conseguendo una votazione superiore o

uguale  a  18.  L’orale  dovrà  essere  svolto  nella  data

indicata al momento della pubblicazione degli esiti dello

scritto (circa una settimana-10gg dopo lo scritto). 
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