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1. Al variare del punto P ≡ (x0, y0), distinto dall’origine, determinare le eventuali
soluzioni dell’equazione differenziale y′′+ 6y′+ 25y = 0 passanti per l’origine e
per il punto P . Illustrare i risultati con opportuni grafici e disegnare i grafici
delle soluzioni ottenute.

2. (a) Enunciare il teorema fondamentale del calcolo sulla relazione fra integrale
orientato e derivazione.

(b) Definire il significato di primitiva di una funzione su un intervallo e de-
scrivere l’insieme delle primitive di una stessa funzione.

(c) Sia I un intervallo, x0 ∈ I e f : I → R una funzione continua. Applicare i
concetti dei punti precedenti per dimostrare che esiste una sola soluzione

del seguente problema di Cauchy:

{
y′(x) = f(x)

y(x0) = 1 .

Esprimere la soluzione in forma di integrale e illustrare il risultato con
un grafico.

(d) Facoltativo A partire dal teorema enunciato in (a), dimostrare (dopo
averla enunciata) la formula che permette di calcolare l’integrale di Rie-
mann tramite le primitive.

3. Sia f ∈ C∞(R), scrivere il suo polinomio di MacLaurin di grado tre. Enunciare
il teorema di Peano (sulla relazione fra il polinomio di MacLaurin Tn di grado
n e il comportamento asintotico di f − Tn ) ed applicarlo per dimostrare che
se f(x)− T3(x) = o(x5), per x→ 0, allora f (4)(0) = 0.

4. Enunciare il teorema degli zeri per le funzioni continue. Inoltre rispondere ai

seguenti punti sulla funzione definita da f(x) =
x− 2

(x− 1)3

(a) Determinare il dominio e usare il teorema degli zeri per stabilire il segno
della funzione.

(b) Usare le equivalenze asintotiche con gli infiniti e gli infinitesimi di riferi-
mento per determinare i limiti nei punti di frontiera del dominio e dedurne
l’esistenza di asintoti orizzontali e verticali.

(c) Disegnare il grafico della funzione.

(d) Determinare il dominio della funzione definita da F (x) =

∫ x

3

f(t) dt e dis-

egnarne il grafico senza calcolarne l’integrale. In particolare si stabilisca
l’esistenza degli asintoti orizzontali e verticali mettendoli in relazione con
gli opportuni integrali impropri.
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(e) Descrivere come somma algebrica di aree il valore F (a) al variare di a nel
dominio di F .

(f) Determinare il dominio della funzione definita da H(x) =

∫ x2

−3

f(t) dt

e calcolarne la derivata usando la regola di derivazione della funzione
composta.

(g) Determinare il dominio della funzione definita da G(x) =

∫ x2

2

f(t) dt.

Usare il teorema di De l’Hopital per calcolare lim
x→∞

G(x)

1/xn
e dedurne l’ordine

di infinitesimo di G(x).
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