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INSEGNAMENTO: Matematica - 1  

Settore Scientifico Disciplinare (SSD):  SECS-S/06 

Codice insegnamento:  ET0045 

 

Corso di Studio:  ET3 COMMERCIO ESTERO - ET4 ECONOMIA E COMMERCIO  

  ET10 ECONOMIA AZIENDALE – ECONOMICS AND MANAGEMENT  

Numero ore previste: 30 

 

 

Cognome docente:  CARRARO  

Nome docente:  Alberto 

Modalità copertura:  contratto 

Periodo:  17 Giugno 2013 – 2 agosto 2013 

 

Obiettivi Formativi: eseguire lo studio di una funzione di una variabile reale; applicare i 
teoremi fondamentali sul calcolo differenziale e sulla continuità delle funzioni; risolvere 
semplici problemi matematici ispirati dalla teoria economica. 

 

Prerequisiti: Numeri decimali, frazioni, percentuali, media aritmetica. Numeri reali, 
potenze, radici, logaritmi. Manipolazione di espressioni algebriche. Concetto di 
soluzione e di “insieme delle soluzioni” di una equazione, di una disequazione, di un 
sistema di equazioni e/o disequazioni. Equazioni e disequazioni di primo e secondo 
grado. Principali figure piane e loro proprietà elementari. Seno, coseno e tangente di un 
angolo. Incidenza, parallelismo, perpendicolarità tra rette nel piano. Principali figure 
nello spazio Euclideo (rette, piani, cerchi). Coordinate cartesiane nel piano. Equazione 
della retta passante per due punti. Pendenza e intersezioni con gli assi di una retta 
data. Condizione di perpendicolarità fra due rette. Distanza tra due punti. Linguaggio 
elementare delle funzioni. Grafico di una funzione. Funzioni potenza, radice, valore 
assoluto, polinomi di primo e secondo grado e loro grafici. Funzioni esponenziale e 
logaritmo, in base 2 e 10, e loro grafici. Funzioni sen x e cos x, e loro grafici. Semplici 
equazioni e disequazioni costruite con queste funzioni. 

 

Contenuti e programma:  (programma indicativo) 

Cenni di Teoria degli insiemi: simboli logici. Insiemi, elementi, proprietà. Operazioni sui 
sottoinsiemi di un insieme. Insiemi numerici: gli insiemi N, Z, Q, R e relative proprietà. 
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Maggiorante e minorante di un sottoinsieme. Insiemi limitati e non limitati. Massimo e 
minimo, estremo superiore ed estremo inferiore di un insieme.  

Funzioni: nozione di funzione e suo grafico. Funzione iniettiva, suriettiva, biiettiva, 
invertibile. Funzione composta di due o più funzioni. Funzione inversa di una funzione 
invertibile. Punti di estremo locali e globali. Successioni di numeri reali. Successioni 
definite per ricorrenza. Progressione aritmetica e progressione geometrica ed 
applicazioni: capitalizzazione semplice e composta.  

Limiti: nozione di limite di una funzione in un punto e relativa interpretazione. Limite di 
successioni. Teorema di unicità del limite. Limite destro e limite sinistro e teorema 
relativo. Operazioni sui limiti.  

Continuità: definizione di funzione continua e relativa interpretazione. Punti di 
discontinuità e loro classificazione. Proprietà dei valori intermedi e teorema di Bolzano. 
Teorema degli zeri e di Weierstrass. 

Calcolo differenziale: definizione di derivata e di funzione derivabile. Interpretazione 
geometrica della derivata. Continuità delle funzioni derivabili. Regole di derivazione. 
Funzioni monotone in un punto: condizione necessaria e condizione sufficiente. 
Teoremi fondamentali sulle derivate di funzione. 

Applicazioni del calcolo differenziale: punti di estremo locale. Condizioni sufficienti per 
punti di estremo locali. Punti di flesso: condizione necessaria e condizioni sufficienti. 
Teorema di De L’Hospital ed applicazioni. Formula di Taylor. Asintoti, studio del grafico 
di una funzione. 

Cenni di teoria dell’integrazione: nozione di primitiva e di integrale indefinito. Teoremi 
fondamentali del calcolo integrale. 

Elementi di algebra lineare: vettori di e relative operazioni. Vettori linearmente 
indipendenti e basi in spazi euclidei. Matrici, determinanti e relative proprietà. Rango di 
una matrice. Sistemi di equazioni lineari e i relativi Teoremi fondamentali. 

 

 

 

 

Testi di riferimento: 

[1] G. Ricci, Matematica generale, McGraw-Hill, Milano, 2008. 

[2] T. M. Apostol, Calcolo volume primo: analisi 1, Bollati Boringhieri, Torino, 1978. 

[3] T. M. Apostol, Calcolo volume secondo: geometria, Bollati Boringhieri, Torino, 1978. 

[4] M. Bertsch, Istituzioni di Matematica, Bollati Boringhieri, Torino, 1994. 
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Modalità di verifica dell'apprendimento: 

prova scritta 

Modalità di valutazione: 

 

Partecipazione 5 % Questa parte della valutazione  sarà 
basata sulla dimostrazione di aver 
compiuto le letture, dalla disponibilità a 
rispondere alle domande e 
dall’attenzione  e interazione con i 
compagni di classe. 

Verifiche 
intermedie,esercitazioni 

15% Eventuali verifiche intermedie effettuate 
tramite compiti assegnati, 
presentazione di tesine. 

Verifica finale 85% Verifica di fine corso 

 

 

Lingua di insegnamento: 

italiano 

 


