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Libri di testo:   

• P. Baroncini, R. Manfredi, E. Fabbri, C. Grassi – Lineamenti.MATH rosso – 

vol.3  Ghisetti e Corvi 

• P. Baroncini, R. Manfredi, E. Fabbri, C. Grassi – Lineamenti.MATH rosso – 

vol.4  Ghisetti e Corvi 

 
 
 
 

Matematica finanziaria 

 

Interesse semplice, commerciale e composto. Il montante a capitalizzazione semplice. 

Capitalizzazione composta: il montante a interesse composto, risoluzione di problemi inversi. La 

capitalizzazione composta frazionata: tassi periodali, tassi nominali, tassi equivalenti. Richiami ai 

vari regimi di sconto. Sconto e attualizzazione semplice. Lo sconto composto: definizione, il valore 

nominale ed il valore attuale, il fattore di sconto composto, risoluzione di problemi. Rendite: 

definizione, classificazione, valore di una rendita. Le rendite periodiche a rata costante: montante di 

una rendita temporanea posticipata/anticipata, montante calcolato in un’epoca successiva all’ultimo 

versamento; valore attuale di una rendita temporanea immediata posticipata/anticipata. Piano di 

costituzione di un capitale. Montante e valore attuale di una rendita perpetua. Cenni alle rendite 

frazionate. Rendite differite. Problemi inversi sulle rendite.Rimborso di un prestito; gli 

ammortamenti. Principali forme di ammortamento. Ammortamento progressivo: definizione, 

caratteristiche, stesura di un  piano di ammortamento.  

 

 

Funzioni esponenziali e logaritmiche 

 

Richiami sulle potenze: potenze ad esponente intero negativo, razionale/irrazionale; proprietà delle 

potenze. Numero di Nepero. Le funzioni𝑦 = 𝑎𝑥e 𝑦 = 𝑒𝑥, andamento grafico; le proprietà della 

funzione esponenziale. Dominio e codominio della funzione esponenziale. Equazioni esponenziali 

elementari, equazioni esponenziali riconducibili alla forma canonica, equazioni esponenziali 

riconducibili alla forma 𝑎𝑓(𝑥)=𝑏𝑓(𝑥), equazioni esponenziali risolubili con opportune sostituzioni. 

Disequazioni esponenziali: forma canonica, risoluzione di disequazioni esponenziali elementari/non 

elementari. Disequazioni esponenziali risolubili mediante incognita ausiliaria. Disequazioni 

esponenziali frazionarie. Sistemi di disequazioni esponenziali. Definizione di logaritmo e prime 

proprietà, logaritmi decimali e naturali, teoremi sui logaritmi. Formula del cambiamento di base. La 

funzione logaritmica e suo andamento grafico; proprietà delle funzioni logaritmiche. Equazioni e 

disequazioni logaritmiche, equazioni e disequazioni esponenziali risolubili mediante i logaritmi. 

Dominio di funzioni logaritmiche. 



 

 

Analisi infinitesimale  

Limiti e continuità di funzioni reali 

 

Intorni di un punto, intorni dell’infinito, insiemi numerici limitati. Punti isolati, punti di 

accumulazione. Concetto intuitivo di limite. Limite finito di f(x) per x tendente ad un valore finito: 

concetto, definizione, verifica. Limite destro e sinistro. Limite finito di f(x) per x tendente 

all’infinito. Limite infinito per x tendente ad un valore finito/infinito. Approccio grafico alle 

definizioni di limite. Teoremi generali sui limiti. Operazioni sui limiti. Continuità di una funzione in 

un punto ed in un intervallo. Continuità delle funzioni elementari. Calcolo dei limiti e le forme 

simboliche di indeterminazione (∞−∞;
∞

∞
; 0/0). Limiti di funzioni razionali, irrazionali, composte. 

Asintoti orizzontali, verticali, obliqui: concetto, definizioni, ricerca. Grafico probabile di una 

funzione. 

 

 

Derivata di una funzione – studio di funzione 

 

Rapporto incrementale: definizione e significato geometrico. Definizione di derivata in un punto ed 

interpretazione geometrica. La funzione derivata. Equazione della retta tangente al grafico di f(x) in 

un suo punto P. Punti stazionari. La continuità e la derivabilità. Le derivate fondamentali. Algebra 

delle derivate: teoremi di derivazione, derivata di una funzione composta; derivate seconde e 

derivate successive. Funzioni crescenti e decrescenti in un punto ed in un intervallo. Ricerca degli 

intervalli di monotonia di funzioni derivabili. Punti di massimo e di minimo relativi e assoluti. 

Condizione necessaria per l’esistenzadi un massimo/minimo relativo, flessi a tangente orizzontale; 

condizione sufficiente (studio del segno della derivata prima). Concavità di una curva e segno della 

derivata seconda. Studio di  una funzione, rappresentazione grafica. 
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