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Elementi di Matematica FINANZIARIA 
La capitalizzazione semplice. L’ interesse semplice I e il calcolo. Significato di C, I, i, r, t, 
M e ricerca di una delle incognite con le equazioni dirette ed inverse. Uso della 
calcolatrice scientifica. Problemi. 
La capitalizzazione composta. Il montante M in capitalizzazione composta. Calcolo di 
Capitale, Interesse, Tasso e Tempo. Uso della calcolatrice scientifica. Problemi. 
Tassi equivalenti e problemi. 
Regime di sconto razionale, di sconto commerciale: calcolo e problemi. 
 
Elementi di STATISTICA 
Generalità. Dati statistici e tabelle per le rappresentazioni. Tabelle a doppia entrata. 
Distribuzioni doppie di frequenza. Indici di posizione centrale: media aritmetica semplice, 
media ponderata, moda, mediana; media geometrica, media armonica, media quadratica 
e applicazioni. Rapporti statistici e numeri indice. Indici di variabilità: campo di variazione, 
scarto semplice medio, deviazione standard. 
 
CALCOLO e PROBABILITA’ 
Calcolo combinatorio: i raggruppamenti, le disposizioni semplici, le disposizioni con 
ripetizione. Le permutazioni semplici e con ripetizione, il fattoriale e il suo utilizzo nel 
calcolo. L’evento e la probabilità di un evento. La probabilità classica. 
 
ANALISI INFINITESIMALE 
Concetto e definizione di funzione.  
Dominio 
Nel sistema di assi cartesiani Dominio e codominio di una funzione. 
Caratterizzazione di una funzione (crescente, decrescente, concavità). Rappresentazione 
geometrica di una qualsiasi funzione. Lettura del grafico di una funzione, sapendone 
individuare eventuali punti di discontinuità. 
Limiti 
Concetto di limite di una funzione e gli intorni di un punto. Concetto di funzione 
convergente, divergente e indeterminata. Gli asintoti. 
Operazioni sui limiti e teoremi relativi: metodi di calcolo. Calcolo dei limiti delle forme 
indeterminate. 
Il limite nel concetto di continuità della funzione. 
Derivate 
Calcolo della derivata prima e seconda di una funzione. Calcolo della derivata di una 
somma, della derivata di un prodotto, di un quoziente, di una potenza. 
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