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Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi
OBIETTIVI FORMATIVI:
Apprendere alcune nozioni del calcolo differenziale ed integrale per funzioni di più variabili
reali.
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE:
Leggere e comprendere risultati del calcolo differenziale ed integrale per funzioni di più
Italiano variabili reali.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
Saper risolvere semplici esercizi, mediante l’ uso delle conoscenze apprese.
AUTONOMIA DI GIUDIZIO:
Saper valutare un ragionamento corretto nell’ambito del calcolo differenziale ed integrale
per funzioni di più variabili reali.
LEARNING
OUTCOMES: To learn basic notions in the field of differential and integral
ABILITÀ COMUNICATIVE:
calculus
functions
of several
real variables.
Essere infor
grado
di esporre
correttamente
i risultati più importanti.

CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:
KNOWLEDGE
UNDERSTANDING:
read and
understand
elementary results on
Essere in gradoAND
di leggere
e comprendereTo
risultati
in modo
autonomo.
differential and integral calculus for functions of several real variables.

Inglese
APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: To be able to solve simple exercises
on the theory developed.

MAKING JUDGEMENTS: To be able to develop correct reasoning in the field of differential
and integral calculus for functions of several real variables.

COMMUNICATION SKILLS: To be able to explain the most important results in the theory.

LEARNING SKILLS: To be able to read and understand some results by oneself.
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Prerequisiti
Calcolo 1 (Rudimenti di calcolo differenziale ed integrale per funzioni di una variabile reale).

Italiano

Calculus 1 (Fundamental results on differential and integral calculus for functions of one
real variable).

Inglese

Programma
Complementi sulla convergenza uniforme di successioni e serie di funzioni. Continuità e
calcolo differenziale per funzioni di più variabili reali. Calcolo integrale per funzioni di più
variabili reali. Curve, integrali curvilinei e forme differenziali. Superfici e integrali superficiali.
Complementi sulle equazioni differenziali.

Italiano

Supplementary material on the uniform converge of sequences and series of functions.
Continuity and differentiability of functions of several real variables. Multiple integrals.
Curves, line integrals and differential forms. Surfaces and surface integrals. Supplementary
material on ordinary differential equations.

Inglese
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Modalità di valutazione
Prova scritta
Prova orale
Valutazione in itinere
Valutazione di progetto
Valutazione di tirocinio
Prova pratica
Prova di laboratorio
Descrizione delle modalità e dei criteri di verifica dell’apprendimento

Italiano

Inglese

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.
The
examination
will be
evaluated according
to the following
criteria: Notevoli capacità di
30-30L:
Ottimo livello
di conoscenza
e comprensione
degli argomenti.
Ineligible:
imajor
deficencies
and/or
inaccuracy
in
knowledge
and understanding
of topics;
analisi e di sintesi e di autonomia di giudizio. Argomentazioni espresse
in modo originale.
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
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Testi adottati
Pagani-Salsa: Analisi Matematica 1 e 2, ed. 1992 o ed. 2016.

Italiano

Pagani-Salsa: Analisi Matematica 1 e 2, ed. 1992 o ed. 2016.

Inglese

Bibliografia di riferimento
Bertsch-Dal Passo-Giacomelli: Analisi Matematica, ed. 2007.
(Fusco-)Marcellini-Sbordone: Analisi Matematica uno e due, ed. 1996.
Italiano Giusti: Analisi Matematica 2, ed. 1988 o ed. 2003.

Inglese

Bertsch-Dal Passo-Giacomelli: Analisi Matematica, ed. 2007.
(Fusco-)Marcellini-Sbordone: Analisi Matematica uno e due, ed. 1996.
Giusti: Analisi Matematica 2, ed. 1988 o ed. 2003.
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Modalità di svolgimento
Modalità in presenza
Modalità a distanza
Descrizione della modalità di svolgimento e metodi didattici adottati
Lezioni frontali ed esercitazioni.

Italiano

Lectures and training exercises.

Inglese

Modalità di frequenza
Frequenza facoltativa
Frequenza obbligatoria
Descrizione della modalità di frequenza
Frequenza facoltativa, ma consigliata.

Italiano

Attending lectures is not compulsory, but recommended.

Inglese

