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Formule di Taylor.  

1. (4 punti) Si calcoli il limite per x che tende a 0 della funzione  3

2122)2arctan(
x

xex x +−+ −
. 

Integrali definiti e impropri.  

2. (5 punti) Nel piano, con l’ordinario sistema di riferimento cartesiano ortogonale, si traccino (con 
considerazioni elementari) i grafici delle funzioni ( ) xexf −= 1  e ( ) 3 xxg = , limitatamente 
all’intervallo I = [−1,2] e se ne trovino le intersezioni in I. Si tratteggi la regione limitata R del 
piano delimitata dai due grafici e dalle rette di equazioni x = −1 e x = 2 e si calcoli l'area di R.  

3. (4 punti) Si consideri la funzione ( ) 2/5

2)(sin
t

ttf = . Si utilizzino opportuni criteri (dopo averne 

verificato l’applicabilità) per stabilire se l'integrale improprio ( ) dttf∫
+∞

+0

 è convergente. 

Funzioni di due variabili e geometria analitica 
4. (8 punti) Si dica in quali regioni del piano sono definite: 

la funzione di due variabili reali ( ) 22, yxyyxyxf +−=    e le sue derivate parziali. 
a) Si determinino e si studino i punti critici della funzione. 
b) Si determini l’equazione del piano tangente al grafico della funzione nel punto P del grafico 

avente ascissa x = 2 e ordinata y = 1. 
c) Si determini la misura dell’angolo acuto formato con l’asse z dalla retta passante per 

l’origine e perpendicolare al piano tangente appena determinato. 
 

Equazioni differenziali. 

5. (5 punti) Si riconosca l’equazione differenziale 
t

y
y

21
'

−
=  e si risolva il problema di Cauchy 

con condizione iniziale ( ) 2
11 −=−y , precisando il dominio della soluzione di tale problema. 

6. (5 punti) Si riconosca l’equazione differenziale tteyyy =+− '2" . 

a) Si individui una sua soluzione particolare tra quelle della forma tetf )( , con )(tf  funzione 
derivabile due volte. 

b) Si risolva il problema di Cauchy con condizioni iniziali ( ) ( ){ }00',10 == yy . 
 

Algebra lineare e sistemi. Numeri complessi. 

7. (4 punti) Si stabilisca se è invertibile la matrice 
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A .  

In caso affermativo si calcoli la matrice inversa di A, in caso negativo si risolva il sistema lineare 
omogeneo la cui matrice dei coefficienti è A. 

8. (5 punti) Per ciascuna delle due equazioni a coefficienti complessi che seguono, si stabilisca se 
esistono soluzioni e in caso affermativo le si calcolino in forma algebrica: 

12 =zi         22 zzi = . 

 


