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Presentazione del programma: 

 

Le indicazioni ministeriali che riguardano l’insegnamento della matematica nel secondo 

biennio e nel 5° anno dell’articolazione Sistemi Informativi Aziendali degli Istituti 

Tecnici Economici sono vaste e complesse e già il solo doverle seguire comporterebbe 

notevoli difficoltà. Quest’anno la situazione è stata ulteriormente segnata in modo 

negativo dalla sospensione delle attività didattiche in presenza a causa della pandemia da 

Covid-19. Come conseguenza è diventato necessario effettuare delle scelte e sono stati 

trattati argomenti ritenuti fondamentali delle indicazioni ministeriali e che nello stesso 

tempo fossero suscettibili di trattazione multidisciplinare.  

 

MODULO A: FUNZIONI IN UNA VARIABILE ED INTEGRALI 

 

A.1 Funzioni fratte: 

 

Dominio di una funzione fratta, asintoti orizzontali, verticali, obliqui, derivata prima e 

seconda, concavità di una curva, grafico di una funzione fratta. 

 

A.2  Integrali: 

 

L’integrale come operazione inversa della derivata; integrale indefinito; integrali 

immediati delle principali funzioni, l’integrale definito, calcolo dell’area sottesa ad una 

curva. 

 

MODULO B: ANALISI INFINITESIMALE 

 

B.1 Funzioni reali di due o più variabili reali: 

 

Definizione di una funzione in due variabili; classificazione delle funzioni; definizione e 

calcolo del dominio in una funzione in due variabili delle principali funzioni, il metodo 

grafico del punto test. 

Il concetto di derivata parziale; calcolo delle derivate  parziali delle principali funzioni;  

derivate del 2o ordine.  

  



 

B.2 Ricerca dei massimi e dei minimi delle funzioni in due variabili: 

 

Massimi e minimi relativi: definizione di punto di massimo, di minimo e di punto di 

sella di una superficie nello spazio. La ricerca dei massimi e dei minimi relativi mediante 

le derivate parziali e l'Hessiano: la condizione necessaria e sufficiente. 

 

MODULO C: MATEMATICA FINANZIARIA 

 

C.1 Regime semplice e composto. 

Oggetto di studio della matematica finanziaria, relazione fra tassi, capitali e tempo, 

confronto fra regime semplice e il regime composto, il grafico del montante in regime 

semplice e regime composto, capitalizzazione e sconto composto, tassi annuali e 

frazionati, formule dei tassi equivalenti, l’unificazione di più impieghi. 

 

C.2 Rendite 

Generalità, il valore attuale di una rendita, problemi inversi, calcolo della rata, calcolo 

del tasso. 

 

MODULO D: RICERCA OPERATIVA 

 

D.1 Generalità: 

Nascita e sviluppo storico della ricerca operativa; scopi e metodi della ricerca operativa; 

i settori della ricerca operativa; concetto di modello matematico; la struttura del modello 

matematico.   

 

D.2 Programmazione lineare 

Generalità. Massimi e minimi assoluti di funzioni lineari vincolate. 

Programmazione lineare in due variabili risolta con il metodo grafico. Applicazione a 

problemi economici di ottimizzazione della produzione. 

 

D.3 Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti differiti 

 Metodo dell’attualizzazione  

 Metodo del calcolo del tasso di rendimento interno 
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