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Mod.1: analisi infinitesimale nel piano(seconda  parte) 
 

 

Capitolo 16(volume IV): 

 

- Studio e rappresentazione grafica di una funzione reale di una variabile reale : 

 

1. Richiami ed approfondimenti di analisi infinitesimale (funzioni,limiti, 

derivate) 

2. Funzioni crescenti e decrescenti 

3. Massimi e minimi relativi 

4. Criteri necessari e sufficienti per il calcolo di massimi e minimi relativi 

5. Massimi e minimi assoluti 

6. Ricerca massimi e minimi assoluti 

7. Punti di flesso 

8. La concavità di una funzione 

9. Gli asintoti 

10. Ricerca  asintoti 

11. Studio di una funzione e relativo  grafico 

12. Funzione razionale ed irrazionale intera, fratta 

13. Funzione esponenziale e logaritmica 

 

Capitolo 18(volume IV: 

 

- Gli integrali 

 

1. L’integrale indefinito 

2. Gli integrali immediati 

3. L’integrazione per sostituzione 

4. L’integrale definito 

5. Il teorema fondamentale del calcolo integrale 

6. Il calcolo delle aree di superfici piane 

 



 

 

 

 

 

Mod.3: analisi infinitesimale 
 

 

Capitolo 21  (volume V) : 

 

- Funzioni reali di due o più  variabili reali: 

 

1. Elementi di geometria analitica nel piano: retta, parabola, circonferenza, 

ellisse ed iperbole 

2. Disequazioni  e sistemi di disequazioni in due variabili 

3. Risoluzione di disequazioni e sistemi di disequazioni lineari e non lineari  

4. Elementi di geometria analitica dello spazio 

5. Coordinate cartesiane nello spazio 

6. Definizione di funzione reale di due o più variabili reali 

7. Calcolo del dominio di una funzione reale di due variabili reali 

8. Linee di livello 

9. Derivate parziali 

10. Derivate di ordine superiore 

11. Calcolo delle derivate 

 

 

 

 

Capitolo 21 (volume V): 

 

- Massimi e minimi di funzioni di due variabili: 

 

1. Generalità sui massimi e minimi 

2. Massimi e minimi relativi liberi 

3. Ricerca dei massimi e minimi mediante le derivate 

4. La condizione necessaria per l’esistenza dei massimi e minimi relativi 

5. La condizione sufficiente per l’esistenza dei massimi e minimi relativi 

6. L’hessiano 

7. Massimi e minimi vincolati 

8. Ricerca dei massimi e minimi vincolati mediante le derivate: metodo per 

sostituzione e metodo dei moltiplicatori di Lagrange 

9. La condizione necessaria per l’esistenza dei massimi e minimi vincolati 

10. La condizione sufficiente per l’esistenza dei massimi e minimi vincolati 

11. L’hessiano orlato 

12. La regola di Sarrus e la regola di Laplace 

 

 

 



 

 

 

 

Mod.4 : Ricerca operativa 
 

 

Capitolo 23(volume V): 

 

- I problemi di scelta in condizioni di certezza 

 

1. Scopo e metodi della ricerca operativa 

2. Le fasi della ricerca operativa 

3. Modelli matematici 

4. Problemi di decisione: classificazione 

5. Scelte in condizioni di certezza con effetti immediati 

6. Problemi di scelta nel caso continuo 

7. Diagramma di redditività (break-point) 

8. Problemi di scelta nel discreto 

9. Problemi di scelta fra due o più alternative 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolo 26(volume V): 

 

- Programmazione lineare  

 

1. Generalità programmazione lineare  

2. I problemi di programmazione lineare in due variabili 

3. Metodo grafico 
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