
PROGRAMMA SVOLTO MATEMATICA PER LE SCIENZE SOCIALI 2019-2020 CANALE A-K ANNA ATTIAS 

 PREREQUISITI RICHIAMATI: Algebra elementare - Equazioni e disequazioni - Potenze ad esponente reale - 

Logaritmi - Geometria analitica del piano (retta e coniche) - Cenni di teoria degli insiemi – Cenni di 

goniometria.  

 ALGEBRA LINEARE: Vettori - Operazioni con i vettori - Combinazione lineare di vettori -Dipendenza ed 

indipendenza lineare. Teoremi relativi - Rango di un insieme di vettori - Matrici - Operazioni con matrici e 

proprietà - Determinante di una matrice - Calcolo dei determinanti. Regola di Sarrus. Primo teorema di 

Laplace - Minori di una matrice - Caratteristica di una matrice - Proprietà dei determinanti - Sistemi di 

equazioni lineari - Risoluzione di un sistema di equazioni lineari. Teorema di Rouché-Capelli. Teorema di 

Cramer e regola di Cramer - Sistemi lineari omogenei.   

SISTEMI DI NUMERAZIONE E INSIEMI NUMERICI: Insiemi di numeri reali - Massimi e minimi, estremo 

superiore e estremo inferiore - Distanza - Intorno di un punto, punti di accumulazione e isolati.  

 FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE: Funzioni elementari con grafico – Invertibilità - Funzioni composte - 

Limite di una funzione, definizione - Caso del limite e del punto limite finiti. Estensione della definizione e 

altri casi di limite - Limite destro e sinistro - Teoremi sui limiti delle funzioni: unicità, permanenza del segno 

diretto (con dimostrazione), del confronto - Operazioni sui limiti. Operazioni con i simboli di infinito - 

Funzione continua - Continuità a sinistra e a destra - Continuità in un intervallo - Punti singolari - Teoremi 

sulle funzioni continue: della permanenza del segno, del massimo e del minimo (di Weierstrass), di esistenza 

degli zeri - Infinitesimi ed infiniti.  

CALCOLO DIFFERENZIALE: Definizione di derivata. Relazione con la continuità - Interpretazione geometrica 

della derivata - Regole di derivazione: teoremi relativi. Derivata di funzioni potenza, esponenziale e 

logaritmica - Crescenza e decrescenza puntuale e teoremi relativi - Crescenza e decrescenza in grande - Forme 

indeterminate. Teorema di de L'Hôpital - Derivata della funzione composta - Derivata seconda e derivata di 

ordine successivo - Funzione concava e convessa in un punto - Punti di flesso - Convessità e concavità in 

grande - Asintoti - Studio di funzione.  

TESTI ADOTTATI  

 • M. Angrisani, Introduzione alla attività matematica, CISU Edizioni, Roma, 2011;  

 • A. Attias - P. Ferroni, Introduzione alla attività matematica. 700 esercizi svolti, CISU Edizioni, Roma, 2012;  

 • S. Bianchi, Appunti di Algebra lineare (http://mat.eco.unicas.it).   

   

 


