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 FUNZIONI REALI AD UNA VARIABILE REALE (vol 4) Ripasso sullo studio di funzione di funzioni 

reali ad una variabile reale intere, fratte, irrazionali 

 

 GEOMETRIA ANALITICA NEL PIANO (VOL 3) 
 Il piano cartesiano:  

- Definizioni e riferimenti ortogonali nel piano Oxy 

- Distanza tra due punti. Punto medio di un segmento. Punto simmetrico di un punto rispetto ad un altro 

- Equazioni in forma esplicita o implicita 

- Variabile dipendente e indipendente 

- Appartenenza di un punto ad una figura 

 La retta 

- Equazione degli assi cartesiani e delle rette parallele agli assi  
- Equazione   della retta per l’origine e delle bisettrici dei quadranti 

- Equazione   della retta in posizione generica 

- Coefficiente angolare e ordinata all’origine 

- Equazione   in forma esplicita e in forma implicita 

- Condizione   di parallelismo e di perpendicolarità 

- Equazione del fascio improprio e del fascio proprio di rette 

- Equazione   della retta per due punti 

- Distanza di un punto da una retta 

  La circonferenza 

- Equazione  della circonferenza come luogo geometrico. Centro e raggio 

- Posizione di un punto rispetto ad una circonferenza 

- Circonferenza per tre punti 

- Posizione reciproca retta – circonferenza 

- Tangenti ad una circonferenza da un punto esterno e da un punto della circonferenza 

- Problemi vari sulla circonferenza 

 La parabola con asse parallelo a uno degli assi coordinati 

- Equazione della parabola con vertice nell’origine e asse coincidente con l’asse y, come luogo geometrico  

- Caratteristiche della parabola in posizione generica con asse parallelo all’asse sia delle y che delle x: 

concavità, vertice, asse, fuoco, direttrice 

- Parabola per tre punti 

- Posizione reciproca retta - parabola 

- Tangenti(non parallele all’asse) ad una parabola da un punto non interno 

- Problemi vari sulla parabola 

 L’ellisse, l’iperbole, l’iperbole equilatera e l’ iperbole equilatera riferita agli asintoti 

- Equazione e caratteristiche: Vertici, assi, asintoti. Rappresentazione grafica 

- Problemi vari  

 La funzione omografica 

- Funzioni omografiche degeneri e non degeneri 

- Asintoti e centro di simmetria 

- Problemi vari sulla funzione omografica 

 

 DISEQUAZIONI A DUE VARIABILI (vol 3-5) 
 Disequazioni a due variabili intere, fratte ed espresse come prodotto, quando l’equazione associata è una figura 

nota: retta, circonferenza, parabola equilatera riferita agli asintoti e agli assi, funzione omografica 

 Sistemi di disequazioni a due variabili; Disequazioni fratte, o espresse come prodotto, a due variabili. 

 

 FUNZIONI REALI DI DUE VARIABILI REALI (vol 5) 
 Definizione.  



 Dominio di funzioni a due variabili e sua rappresentazione nel piano 

 Linee di livello: definizione. 

  Derivate parziali. Teorema di Schwartz. Teorema di Weierstrasse.  

 Massimi e minimi relativi liberi di funzioni a due variabili: ricerca mediante le derivate parziali: condizioni 

necessarie, i punti stazionari; hessiano di una funzione; hessiano e punti stazionari 

  Massimi e minimi relativi vincolati di funzioni a due variabili,  con vincolo espresso da una equazione: metodo della 

sostituzione (utilizzabile quando l’equazione che esprime il vincolo è di 1°  grado  rispetto ad  almeno una delle 

variabili), e metodo dei moltiplicatori di Lagrange (metodo più generale): funzione lagrangiana; moltiplicatore di 

Lagrange, Hessiano orlato. 

 Massimi e minimi assoluti in un insieme S chiuso e limitato, dove S è un sistema di vincoli espressi da disequazioni di 

1° grado e z è funzione  di 1° grado: metodo del troncone  

 

 

 RICERCA OPERATIVA  

 Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati, ad una variabile (vol 5) 
 La ricerca operativa e le sue fasi.  Modelli matematici. Classificazione dei problemi di scelta.  

 Scelte in condizioni di certezza con effetti immediati:  problemi di scelta nel caso continuo e nel caso discreto, 

quando la funzione obiettivo è una sola funzione, retta o parabola o iperbole, con soli vincoli di segno o con ulteriori 

vincoli: zona di perdita, zona di utile, punto di indifferenza, oppure quando la funzione obiettivo è definita a tratti; 

problemi di scelta tra due o più alternative.  

 

 La Programmazione Lineare (P. L.) (vol 5) 
 Problemi in P. L. in due variabili: metodo grafico.  

 Problemi in P. L. in tre o più variabili riconducibili a due: soluzione con metodo grafico(o del troncone).  
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