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MODULO 1 – Scomposizione di un polinomio in fattori, equazioni e disequazioni 

 Raccoglimento totale a fattor comune 

 Raccoglimento parziale 

 Scomposizione mediante i prodotti notevoli 

 Equazioni e disequazioni di primo grado intere e fratte 

 Equazioni e disequazioni di secondo grado intere e fratte 

 Equazioni e disequazioni di grado superiore al secondo 

 Disequazioni risolubili mediante lo studio del segno di un prodotto 

 

 

MODULO 2 – Le funzioni in una variabile, limiti e continuità 

 Funzioni reali di variabile reale: dominio, codominio e studio del segno 

 Classificazione di funzioni 

 Prime proprietà delle funzioni reali di variabile reale: funzione crescente e funzione 

decrescente, funzione pari e funzione dispari 

 Definizione di diagramma o grafico della funzione 

 Definizione di limite di una funzione 

 Interpretazione grafica del concetto di limite 



 Teoremi ed operazioni con i limiti 

 Forme indeterminate 

 Asintoti di una funzione 

 Funzioni continue ed interpretazione grafica 

 Punti di discontinuità 

 

MODULO 3 – Derivate e studio del grafico di una funzione 

 Il concetto di derivata 

 Derivata delle funzioni elementari 

 Algebra delle derivate 

 Applicazione del concetto di derivata 

 Legame tra la derivata prima e la monotonia di una funzione 

 Relazione tra il segno della derivata e monotonia di una funzione: crescenza e decrescenza 

di una funzione in un intervallo 

 Massimi e minimi relativi 

 Rappresentazione grafica di una funzione 

 

MODULO 4 – Matematica finanziaria  

 Il diagramma di redditività e il calcolo del BEP 

 Le rendite: definizione 

 Rendite intere 

 Rendita immediata unitaria posticipata 

 Rendita immediata unitaria anticipata 

 Rendita unitaria posticipata differita 

 Rendita perpetua 

 Rendite non unitarie 

 Rendite frazionate: metodo dell’iterazione e metodo dell’interpolazione lineare 
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