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PROGRAMMA SVOLTO – prof.ssa Paola Buttazzoni
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CLASSE: 5^A AFM

MATERIA: matematica

Modulo n. 1 – Studio di funzioni
•

Lo studio di una funzione (razionale intera o fratta, esponenziale, logaritmica):
-

dominio,

-

studio del segno della funzione,

-

asintoti orizzontali, verticali ed obliqui,

-

intervalli di crescenza e descrescenza, punti di minimo e massimo relativi,

-

concavità e punti di flesso a tangente orizzontale o obliqua.

Modulo n. 2 – Le applicazioni dell’analisi in economia
•

Le funzioni di domanda e di vendita

•

Coefficienti di elasticità ed elasticità puntuale della domanda

•

Le funzioni dell’offerta e di produzione

•

Regimi di concorrenza perfetta e monopolio

•

Equilibrio tra domanda e offerta in regime di concorrenza perfetta

•

La funzione dei costi, il costo medio e il costo marginale

•

La funzione del ricavo, il ricavo medio e il ricavo marginale

•

La funzione dell’utile, utile medio e utile marginale

Modulo n. 3 – Ricerca operativa
•

Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati. Ottimizzazione degli
utili e minimizzazione dei costi sia nel caso continuo che nel caso discreto

•

Il problema delle scorte di magazzino

•

La scelta fra più alternative

•

Variabile casuale discreta, il valore medio, la varianza e la deviazione standard di una
variabile casuale discreta

•

I problemi di scelta in condizioni di incertezza con effetti immediati:
- criterio del valore medio,
- criterio della valutazione del rischio,
- criterio del pessimista,
- criterio dell'ottimista
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Modulo n. 4 – Programmazione lineare
•

Disequazioni e sistemi di disequazioni lineari in due variabili

•

Linee di livello e metodo grafico per risolvere problemi di programmazione lineare in due
variabili

San Daniele del Friuli, 7 giugno 2019
Gli studenti

L’insegnante
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