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MODULO 1: RICERCA OPERATIVA (da settembre a gennaio) 

CONOSCENZE 

Fasi, scopi della ricerca operativa  

Modelli matematici descrittivi di fenomeni economici: la funzione obiettivo  

Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati 

 

ABILITÀ 

Saper risolvere problemi in condizioni di certezza con effetti immediati, nel continuo e nel 
discreto: il problema del massimo utile, del punto di pareggio, del costo unitario minimo, il 
problema di scelta fra alternative, il problema delle scorte 

 

COMPETENZE 

Saper riconoscere le principali caratteristiche delle funzioni economiche (ricavi, costi, 
domanda, offerta) 

Saper interpretare i problemi del contesto economico aziendale determinandone la 
tipologia e l’approccio risolutivo più efficace 

 

MODULO 2: FUNZIONI REALI DI DUE VARIABILI REALI (da gennaio a marzo) 

CONOSCENZE 

Richiami sulle derivate di funzioni reali di una variabile reale 

Richiami di geometria analitica nel piano: retta, parabola, circonferenza, elisse, iperbole 
equilatera riferita agli asintoti 

Disequazioni e sistemi di disequazioni in due incognite 

Funzioni reali di due variabili reali: dominio, linee di livello, massimi e minimi liberi e 
vincolati 

 

ABILITÀ 

Conoscere il significato di funzione reale di due variabili reali 

Conoscere il significato di dominio e linea di livello di una funzione reale di due variabili 
reali 



Saper risolvere disequazioni e sistemi di disequazioni in due variabili per la 
determinazione del dominio di una funzione reale di due variabili reali 

Saper rappresentare una semplice funzione di due variabili mediante le linee di livello 

Saper calcolare derivate parziali, conoscere il significato di massimo e minimo, libero e 
vincolato di funzioni di due variabili e i metodi per la loro ricerca (metodo delle derivate e 
metodo di sostituzione) 

 

COMPETENZE 

Avere buona padronanza del concetto di funzione reale di due variabili reali 

Essere in grado di utilizzare le conoscenze dell’analisi infinitesimale e delle linee di livello 
per interpretare e rappresentare graficamente le funzioni di due variabili 

Comprendere l’importanza della ricerca dei massimi e minimi nei fenomeni dell’economia 
e saperli determinare mediante i procedimenti opportuni 

 

MODULO 2: PROGRAMMAZIONE LINEARE (da aprile a giugno) 

CONOSCENZE 

La programmazione lineare in due variabili 

Metodo grafico per la risoluzione dei problemi di programmazione lineare 

 

ABILITÀ 

Saper costruire modelli risolutivi di programmazione lineare per i vari contesti applicativi 

Saper applicare il metodo grafico ai problemi di programmazione lineare in due variabili 

 

COMPETENZE 

Saper usare lo strumento dei sistemi lineari di equazioni e disequazioni per costruire 
modelli di programmazione lineare nei vari ambiti del contesto socio-economico  

Padroneggiare i metodi risolutivi di programmazione lineare sapendo scegliere il metodo 
più efficace ed efficiente tra quelli noti 
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