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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: DANIELE
	tb_cognome_resp: GUIDO
	tb_denominazione_ins_ita: CALCOLO 1
	tb_denominazione_ins_eng: CALCULUS 1
	rb_tipo_laurea: D
	tb_anno_accademico: 2022/2023
	tb_cds: FISICA
	tb_codice: 8063970
	tb_canale: UNICO
	tb_CFU: 12
	tb_lingua: ITA
	tb_nome_resp_mod: Alberto
	tb_cognome_resp_mod: Berretti 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: acquisizione dei concetti di base sul calcolo di limiti, derivate,  integrali per funzioni di una variabile, ed equazioni differenziali, e del loro uso per la soluzione di semplici problemi; acquisizione di alcune capacità logiche di base (ad esempio, distinguere tra le ipotesi e la tesi di un teorema, le dimostrazioni per assurdo etc ..).CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: apprendere e comprendere le nozioni di base relative al calcolo di limiti, derivate ed integrali per funzioni di una variabile ed equaizioni differenziali; leggere e comprendere risultati di base relativi a tali argomenti.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: saper calcolare limiti, derivate, integrali di funzioni di una variabile e risolvere equazioni differenziali; saper applicare le nozioni apprese alla risoluzione di problemi (ad esempio: sviluppi di Taylor, grafici di funzioni, convergenza di integrali impropri) AUTONOMIA DI GIUDIZIO: saper riconoscere alcune proprietà delle funzioni (monotonia, continuità e derivabilità) e la correttezza di un ragionamento nell'ambito dell'analisi matematica; saper costruire esempi e controesempi.ABILITÀ COMUNICATIVE: esporre e argomentare la soluzione di problemi; essere, inoltre, in grado di discutere e riprodurre correttamente dimostrazioni di risultati di base relativi all'analisi matematica.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: saper individuare strategie di soluzione in situazioni analoghe a quelle affrontate nel corso.

	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES: to acquire knowledge of the basic concepts of limits, derivatives, and integrals of functions of a real variable, and differential equations; to be able to apply these concepts to solve simple problems; to acquire simple logical skills (for example such to distinguish between hypotheses and thesis of a theorem; proof by contradiction, etc..).KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: to acquire knowledge and understanding of the basic concepts of limits, derivatives, and integrals of functions of a real variable, and of differential equations; to read and understand basic results on the subject matter.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: to be able to compute limits, derivatives, and integrals of functions of a real variable, and solve differential equations; to be able to apply these skills to solve simple problems (such as the computation of the Taylor polynomial of a function, the drawing of the graph of a function).MAKING JUDGEMENTS: to recognize some properties of functions (such as continuity or differentiability), or the correctness of an argument in mathematical analysis; to be able to construct examples and counter-examples.COMMUNICATION SKILLS: to be able to expose and explain a solution to a problem; to be able to correctly expose the proof of basic results in mathematical analysis.LEARNING SKILLS: to be able to find solutions to problems similar to those encountered during the lecture course.



	tb_prerequisiti_ita: Conoscenze matematiche di base fornite dalla scuola superiore. 
	tb_prerequisiti_eng: Basic mathematical knowledge from high school.
	tb_programma_ita: - I numeri naturali, interi, razionali. I numeri reali: relazione d'rodine e l'assioma di continuità.- Funzioni: grafico, composizione ed inversione, il grafico della funzione inversa. Funzioni limitate, massimi e minimi. Funzioni monotone, funzioni pari e dispari, funzioni periodiche. Esempi di funzioni elementari.- Limiti di funzioni e limiti di successioni. Limiti notevoli. - Continuita`: teorema della permanenza del segno, dei valori intermedi, continuità della funzione inversa e teorema di Weierstrass.- Derivabilita`. Definizione, proprieta` algebriche e  derivate delle funzioni elementari.Teorema del valor medio. I teoremi di Rolle, Lagrange e la caratterizzazione della monotonia tramite il segno della derivata. Determinazione di massimi e minimi locali.- Derivate successive.  Funzioni convesse e concave. Studio del grafico di una funzione. La formula di Taylor.  Applicazione della formula di Taylor al calcolo dei limiti. Il resto di Lagrange.- Integrale di Riemann. L'integrabilità delle funzioni continue e delle funzioni monotone. Teorema fondamentale del calcolo integrale. Tecniche di integrazione:  sostituzione,   integrazione per parti e  decomposizione in fratti semplici e integrazione delle funzioni razionali. Integrali riducibili all'integrazione di funzioni razionali.Integrali impropri: il criterio del confronto asintotico; convergenza assoluta. - Serie numeriche, definizione di base ed esempi.  Criteri: confronto e confronto asintotico; radice; rapporto; confronto integrale; Leibniz . Successioni di funzioni: convergenza uniforme. Le serie di potenze e la serie di Taylor. - Numeri complessi. Rappresentazione esponenziale. Radici di un'eqazione polinomiale.- Equazioni differenziali. Cenni al teorema di esistenza ed unicita` e proprieta` delle soluzioni.  Equazioni a variabili separabili del primo ordine. Equazioni differenziali differenziali lineari: proprietà` generali e soluzioni esplicite delle equazioni lineari a coefficienti costanti. Applicazione al caso dell’oscillatore armonico: smorzato, forzato e risonante.  Cenni ai sistemi di equazioni differenziali lineari e soluzione di  sistemi a coefficienti costanti diagonalizzabili. Il caso degli oscillatori armonici accoppiati.
	tb_programma_eng: - Natural, integer, rational numbers. The real numbers: order relation and the continuity axiom.- Functions: graph, composition and inversion, the graph of the inverse function. The (local)maximum and the minimum of a function. Monotone functions, even and odd functions, periodic functions. Examples of elementary functions.- Limits of functions and limits of sequences. Special limits.- Continuity: theorem of the permanence of the sign, of intermediate values, continuity of the inverse function and Weierstrass theorem.- Derivability. Definition, algebraic properties and derivatives of elementary functions.The mean value theorem. The theorems of Rolle, Lagrange and the characterization of monotony by the sign of the derivative. Determination of local max/min.- Higher derivatives. Convex and concave functions. Study of the graph of a function. Taylor's formula. Application of Taylor's formula to the calculation of limits. The rest of Lagrange.- Riemann integral. The integrability of continuous functions and of monotone functions. Fundamental theorem of integral calculus. Integration techniques: substitution, by parts and decomposition into simple fractions for rational functions. Integrals reducible to the integration of rational functions. Improper integrals: the criterion of asymptotic comparison; absolute convergence.- Numerical series, basic definition and examples. Criteria: asymptotic comparison and comparison; root; quotient; Integral comparison; Leibniz. Sequences of functions: uniform convergence. Power series and  Taylor series.- Complex numbers. Exponential representation. Roots of a polynomial eqation.- Differential equations. Introduction to the theorem of existence and uniqueness and properties of solutions. Equations with separable variables of the first order. Linear differential differential equations: general properties and explicit solutions of linear equations with constant coefficients. Application to the case of the harmonic oscillator: damped, forced and resonant. Introduction to systems of linear differential equations and solution of systems with diagonalizable constant coefficients. The case of coupled harmonic oscillators.
	cb_prova scritta: D
	cb_prova_orale: D
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: 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, frequenti generalizzazioni.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 routinaria; 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. Argomentazioni espresse in modo originale.
	tb_mod_verifica_eng: The examination will be evaluated according to the following criteria:Ineligible: imajor deficencies and/or  inaccuracy in knowledge and understanding of topics; limited analytical and synthesis skills, frequent generalizations.18-20: knowledge and understanding of topics only sufficient with possible imperfections; analytical skills, synthesis and judgment autonomy just sufficient.21-23: knowledge and understanding of topics at a basic level; Correct analysis and synthesis skills with consistent logical reasoning.24-26: Fair knowledge and understanding of the topics; good analytical and synthesis skills with rigorous arguments.27-29: Ccomplete knowledge and understanding of the topics; remarkable ability of analysis, synthesis. Good autonomy of judgment.30-30L: Excellent level of knowledge and understanding of topics. Remarkable ability of analysis and synthesis and autonomy of judgment. Arguments expressed in an original way
	tb_testi_ita: Un qualunque testo di Analisi Matematica che tratti gli argomenti del corso. Ad esempioM. Bramanti C.D. Pagani, S. Salsa. Analisi Matematica 1 e 2, Zanichelli. Un qualunque testo di Esercizi che tratti gli argomenti del corso. Ad esempioE. Giusti. Esercizi e complementi di analisi matematica Vol.1 e Vol. 2,   Bollati-Boringhieri
	tb_testi_eng: Any text of Mathematic Analysis that deals with the topics of the course. For exampleM. Bramanti C.D. Pagani, S. Salsa. Mathematical Analysis 1 and 2, Zanichelli.Any text of Exercises dealing with the topics of the course. For exampleE. Giusti. Exercises and complements of mathematical analysis Vol.1 and Vol. 2, Bollati-Boringhieri
	tb_biblio_ita: 1. M. Bramanti C.D. Pagani, S. Salsa. Analisi Matematica 1 e 2, Zanichelli. 2. M. Bertsch, R. Dal Passo, L. Giacomelli. Analisi Matematica, McGraw-Hill 2007.  3. E. Giusti. Analisi Matematica Vol. 1 e Vol. 2, Bollati-Boringhieri 4. S. Salsa, A. Squellati. Esercizi di Analisi Matematica 1 e 2, Zanichelli. 5. E. Giusti. Esercizi e complementi di analisi matematica (Vol. 1 e Vol.2), Bollati-Boringhieri6. B.P. Demidovic, Esercizi e problemi di analisi matematica, Editori Riuniti 2010. 7. M. Bramanti. Esercitazioni di Analisi Matematica 1 e 2. Esculapio Editori.
	tb_biblio_eng: 1. M. Bramanti C.D. Pagani, S. Salsa. Analisi Matematica 1 e 2, Zanichelli. 2. M. Bertsch, R. Dal Passo, L. Giacomelli. Analisi Matematica, McGraw-Hill 2007.  3. E. Giusti. Analisi Matematica Vol. 1 e Vol. 2, Bollati-Boringhieri 4. S. Salsa, A. Squellati. Esercizi di Analisi Matematica 1 e 2, Zanichelli. 5. E. Giusti. Esercizi e complementi di analisi matematica (Vol. 1 e Vol.2), Bollati-Boringhieri6. B.P. Demidovic, Esercizi e problemi di analisi matematica, Editori Riuniti 2010. 7. M. Bramanti. Esercitazioni di Analisi Matematica 1 e 2. Esculapio Editori.
	cb_mod_presenza: D
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Il corso prevede lezioni teoriche ed esercitazioni dedicate alla soluzione di esercizi su tutti gli argomenti del corso. Il corso prevede inoltre esercitazioni aggiuntive e attività di tutorato.
	tb_mod_svolgimento_eng: The course includes theoretical lessons and exercises dedicated to the solution of exercises on all the topics of the course. The course also includes additional exercitations and tutoring activities.
	rb_mod_frequenza: D
	tb_mod_frequenza_ita: Frequenza facoltativa ma consigliata.
	tb_mod_frequenza_eng: Optional but recommended frequency.


