Derivata di ordine superiore. Secondo criterio per punti di massimo e minimo
relativo. Polinomio di Taylor. Formula di Taylor con resto di Peano. Formula di
Taylor con resto di Lagrange. Criterio generale per massimi e minimi relativi.
Funzioni convesse e concave. Punti di flesso. Criterio di convessità. Funzioni
iperboliche. Studio del grafico di una funzione reale.
- NUMERI COMPLESSI
I numeri complessi in forma algebrica e relative operazioni. Forma trigonometrica.
Potenza ennesima. Radici ennesime. Formula di Eulero.
- INTEGRAZIONE
Partizione di un intervallo. Somme integrali. Integrabilità secondo Riemann.
Significato geometrico. Proprietà dell'integrale. Integrabilità delle funzioni
continue. Somme integrali di Riemann. Integrale come limite. Integrale definito.
Teorema della media integrale. Funzione integrale e teorema fondamentale del
calcolo integrale. Primitive e proprietà. Formula fondamentale del calcolo
integrale. Integrale indefinito. Integrazione per parti e per sostituzione.
Applicazioni dell'integrale definito. Integrali impropri su intervalli illimitati.
Criterio del confronto e dell'ordine di infinitesimo. Integrali impropri per funzioni
non limitate.
- SERIE NUMERICHE
Nozioni generali. Carattere di una serie. Serie geometrica. Operazioni con le serie.
Condizione necessaria di convergenza. Serie armonica. Serie a termini positivi e
teorema fondamentale. Criterio del confronto. Criterio del confronto asintotico.
Criterio dell'integrale e serie armonica generalizzata. Criterio del rapporto e
della radice. Convergenza assoluta. La convergenza assoluta implica la
convergenza. Serie a segni alterni e criterio di Leibniz.
- EQUAZIONI DIFFERENZIALI ( prime nozioni)
Equazioni differenziali lineari del primo ordine. Metodo di variazione delle costanti.
Problema dei valori iniziali. Equazioni differenziali del secondo ordine a coefficienti
costanti. Teorema di esistenza ed unicità. Teorema sull'integrale generale
dell'equazione omogenea. Integrale generale dell'equazione completa. Metodo
di somiglianza.
E' richiesta la dimostrazione dei teoremi scritti in grassetto
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