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	tb_cognome_resp: Tauraso
	tb_denominazione_ins_ita: Analisi Matematica II
	tb_denominazione_ins_eng: Mathematical Analysis II
	tb_canale: Unico
	tb_codice: 8067371
	tb_CFU: 6
	tb_anno_accademico: 
	tb_cds: Chimica Applicata
	tb_nome_resp: Roberto
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_lingua: Italiana
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_versione: 1.1
	Casella di testo 1: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: impadronirsi degli strumenti di calcolo per funzioni di più di una variabile

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: comprendere le differenze e analogie con il calcolo unidimensionale

CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: risoluzione di problemi di calcolo in più dimensioni

AUTONOMIA DI GIUDIZIO: comprendere quando non è possibile ricondursi a problemi di calcolo semplici unidimesionali e si devono utilizzare concetti multidimensionali

ABILITÀ COMUNICATIVE: sviluppare la terminologia propria dell'argomento e spiegare i nuovi concetti in termini di calcolo più elementare

CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: sapere interpretare analiticamente concetti legati alla geometria del piano e dello spazio
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES: mastering Calculus for functions of more than one variable

KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: understanding the differences and similarities with one-dimensional calculus

APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: solution of calculus problems in several dimensions

MAKING JUDGEMENTS: understanding when it is not possible to go back to simple one-dimensional calculus problems and it is necessary to use multidimensional concepts

COMMUNICATION SKILLS: developing the terminology proper to the topic and explaining the new concepts in terms of more basic calculus

LEARNING SKILLS: knowing how to analytically interpret concepts related to the geometry of the plane and of the space



	tb_programma_ita: Limiti e calcolo differenziale per funzioni di più variabili reali
Funzioni definite implicitamente
Integrali curvilinei e forme differenziali
Integrali multipli
	tb_programma_eng: Limits and differential calculus for functions of several real variables
Implicitly defined functions
Curvilinear integrals and differential forms
Multiple integrals

	tb_prerequisiti_ita: Analisi Matematica I
	tb_prerequisiti_eng: Mathematical Analysis I
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: Prova scritta con esercizi. Orale con domande su esercizi e questioni teoriche.

La prova di esame sarà valutata secondo i seguenti criteri:
Non idoneo: importanti carenze e/o inaccuratezza nella conoscenza e comprensione degli argomenti; limitate capacità di analisi e sintesi.
18-20: conoscenza e comprensione degli argomenti appena sufficiente con possibili imperfezioni; capacità di analisi
sintesi e autonomia di giudizio sufficienti.
21-23: Conoscenza e comprensione degli argomenti sufficiente; capacità di analisi e sintesi corrette con argomentazione logica coerente.
24-26: Discreta conoscenza e comprensione degli argomenti; buone capacità di analisi e sintesi con argomentazioni espresse in modo rigoroso.
27-29: Conoscenza e comprensione degli argomenti completa; notevoli capacità di analisi, sintesi. Buona autonomia di giudizio.
30-30L: Ottimo livello di conoscenza e comprensione degli argomenti.  Notevoli capacità di analisi e di sintesi e di autonomia di giudizio. 
	tb_mod_verifica_eng: Written test with exercises. Oral exam with questions on exercises and theoretical questions
	tb_testi_ita: M. Bertsch, R. Dal Passo e L. Giacomelli, "Analisi Matematica" (McGraw Hill)
	tb_testi_eng: M. Bertsch, R. Dal Passo e L. Giacomelli, "Analisi Matematica" (McGraw Hill)
	tb_biblio_ita: 
	tb_biblio_eng: 
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Lezioni alla lavagna. Esercizi.
	tb_mod_svolgimento_eng: Blackboard lectures. Exercises.
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: 
	tb_mod_frequenza_eng: 


