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CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

 

Modulo 1: Funzioni reali di una variabile 

Ripasso calcolo derivate. Definizione di funzione crescente o decrescente, di massimo o minimo assoluto o 

relativo, di concavità e punto di flesso. Relazione tra derivata seconda e concavità. Lo studio completo di 

una funzione polinomiale e razionale fratta. Teoremi di De L’Hôpital. I punti di non derivabilità: 

classificazione e individuazione su grafici. Definizione di funzione continua in un punto e di funzione 

continua. I punti di discontinuità: classificazione e individuazione su grafici. Il teorema di Weierstrass e degli 

zeri (solo enunciato). Relazione tra derivabilità e continuità (enunciato e dimostrazione). 

 

Modulo 2: Le funzioni di una variabile in Economia 

La funzione costo: descrizione (andamento e variabile indipendente); costi fissi e costi variabili. Costo 

unitario e costo marginale (definizione con variabile discreta o continua). La funzione ricavo: definizione, 

funzione ricavo in un mercato di concorrenza perfetta e in un mercato monopolistico. La funzione profitto: 

definizione. Ricerca del massimo profitto, dei limiti di produzione per non essere in perdita, il punto di 

equilibrio economico. Analisi del B.E.P. con funzioni costo e ricavo lineari. Il problema della gestione delle 

scorte: ipotesi semplificatrici, grafico andamento scorte in magazzino, il modello matematico con prezzo 

acquisto merce indipendente dalla quantità ordinata e con sconti di quantità, lotto economico, numero e 

periodicità delle ordinazioni (risoluzione del problema con studio derivata funzione obiettivo). 

 
Modulo 3: La Ricerca Operativa e i problemi di scelta 

La Ricerca Operativa (definizione; le fasi di risoluzione di un problema di R.O., il modello matematico, la 

classificazione dei problemi di scelta). 

I problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati (modulo2). 

La scelta tra due o più alternative rappresentate da funzioni lineari. 

I problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti differiti. Scelta tra investimenti finanziari: criterio 

della preferenza assoluta, criterio dell’attualizzazione (definizione R.E.A.), criterio del tasso di rendimento 

interno. L’interpolazione lineare. Scelta tra investimenti industriali: criterio della preferenza assoluta, criterio 

dell’attualizzazione con investimenti d’uguale o diversa durata, criterio dell’onere medio annuo. Scelta tra 

mutuo e leasing (criterio attualizzazione o tasso rendimento interno).  
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Modulo 4: Funzioni reali di due variabili 

Definizione di funzione reale di due variabili, dominio, grafico. Il sistema di riferimento 3D. I piani 

fondamentali e relative equazioni; i piani paralleli ai piani fondamentali; equazione implicita di un piano; 

equazione esplicita del piano rispetto la variabile z e l’equazione della funzione lineare in due variabili. 

Disequazioni in due variabili: disequazioni lineari e non lineari (curve associate: rette, parabole con asse 

parallelo all’asse y, circonferenze); sistemi di disequazioni in due variabili. Rappresentazione grafica del 

dominio di una funzione in due variabili. 

 Curve di livello: definizione. Studio delle curve di livello (fasci di rette, parabole o circonferenze) e ricerca di 

massimi e minimi. Le derivate parziali prime: calcolo delle derivate di funzioni polinomiali.  
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