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Disequazioni di grado superiore al 2° 

Disequazioni frazionarie 

Sistemi di disequazioni 

La Matematica Finanziaria: definizione, soggetti che intervengono nelle operazioni finanziarie di 

capitalizzazione e di sconto, schema e simboli delle operazioni finanziarie. I regimi finanziari di 

interesse semplice e composto, di sconto commerciale, razionale e composto con relative formule 

dirette e inverse. I tassi periodali. Tempo espresso in anni o frazioni d’anno. I tassi nominali 

convertibili e i tassi equivalenti. 

I logaritmi: definizione, proprietà del prodotto, della divisione, della potenza e della radice. 

Applicazione dei logaritmi nelle formule inverse dei regimi composti. 

Le operazioni finanziarie complesse con capitali da attualizzare e capitalizzare. 

Le rendite finanziarie: definizione, valore, classificazione, calcolo del montante e del valore attuale 

di rendite temporanee immediate posticipate e anticipate sia annuali che frazionate. 

Richiami sulle funzioni di 1° e di 2° grado e costruzione dei relativi grafici. Costruzione del grafico 

con dominio limitato a un intervallo. Grafico costruito con il foglio di calcolo. 

L’analisi infinitesimale: concetto di funzione, di dominio, di codominio. Come calcolare il dominio di 

funzioni razionali intere e frazionarie, irrazionali, esponenziali e logaritmiche. Funzioni crescenti, 

non crescenti, decrescenti, non decrescenti. La concavità. La continuità. Concetto di limite, limite 

destro e limite sinistro di una funzione in un punto; limite finito di una funzione in un punto, limite 

infinito di una funzione in un punto, limite finito di una funzione per x che tende a + oppure – 

infinito, limite + oppure – infinito di una funzione per x che tende a + oppure – infinito. Il numero e. 

Come si calcola un limite. La derivata: concetto e significato geometrico. Le regole di derivazione 

di una costante, di x, di una somma, di un prodotto fra una costante e una f(x), di una potenza. 
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