
Università di Siena – Corso di laurea in farmacia 
Corso di Matematica (I anno, I semestre, a.a. 2013-14) 

Contenuti 
 
Elementi di logica elementare: calcolo proposizionale, predicati, regole di inferenza. 
Richiami di calcolo numerico: unità di misura, approssimazione, errori, percentuali. 
Rappresentazione di dati: grafici e diagrammi 
Successioni: simboli di sommatoria e produttoria, progressioni aritmetiche e geometriche, succes-
sioni infinitesime, convergenti, divergenti. 
Richiami di algebra: equazioni, disequazioni e loro sistemi a una, due o più incognite, di primo e se-
condo grado. 
Elementi di geometria analitica: rette, coniche e loro posizioni reciproche. 
Funzioni e loro grafici: elevamento a potenza ad esponente intero e razionale, polinomi, funzioni ra-
zionali fratte, trigonometriche dirette e inverse, esponenziali dirette e inverse (funzioni logaritmi-
che). 
Elementi di calcolo differenziale: approssimazioni lineari, differenziale, derivate e loro calcolo, teo-
remi di Fermat, Rolle, Lagrange. 
Cenni di calcolo integrale: calcolo rudimentale di aree, inversione dell'operatore di derivazione, 
qualche regola pratica di integrazione indefinita, teorema fondamentale del calcolo integrale. 
Statistica di base: medie, indici di dispersione, distribuzione normale. 
Probabilità: visioni alternative dei fondamenti, probabilità condizionata, teorema di Bayes. 
 
Obiettivi 
 
Il corso si propone di familiarizzare gli studenti con il linguaggio della comunicazione scientifica, 
di metterli in grado di padroneggiare le espressioni e le formule del linguaggio matematico d'uso 
più diffuso, e di contribuire a far maturare in loro la capacità di sviluppare processi di pensiero auto-
nomo, attraverso valutazioni critiche di opinioni correnti che si presentino in forma ambigua e/o re-
torica. 
  
Prerequisiti 
Argomenti svolti nel corso di allineamento (precorso): 
Sistemi di riferimento cartesiani sulla retta e nel piano. Misura assoluta e relativa di segmenti orien-
tati. Cambiamento di coordinate al variare della scelta dell'origine. 
Equazioni e disequazioni di primo grado ad una incognita. Prodotti notevoli. Teorema di Pitagora. 
Congruenza e similitudine di triangoli. Bisettrici, mediane, ed altezze. Triangoli equilateri ed isosce-
li. Angoli complementari, supplementari, esplementari. 
Formulazione analitica di trasformazioni geometriche elementari (simmetrie rispetto agli assi, all'o-
rigine, alla bisettrice del I e III quadrante; rotazioni oraria ed antioraria di 90°).  
Equazione della retta nel piano: forma generale ed esplicita. Posizione reciproca di coppie di rette: 
parallelismo (con il caso particolare di coincidenza), incidenza (con il caso particolare di perpendi-
colarità). 
La parabola canonica per l'origine ad ad asse verticale (grafico della funzione di elevamento al qua-
drato). Parabole ottenute da quella canonica per dilatazione/contrazione verticale, simmetria. Para-
bole ad asse verticale in forma generale (con formula definitoria data da generico trinomio di secon-
do grado in una variabile) con formule per le coordinate del vertice. 
Equazioni di secondo grado in una incognita, e ascisse delle eventuali intersezioni di una parabola 
con l'asse orizzontale. 
Circonferenze, loro equazione dati il raggio e il centro, e determinazione del centro e del raggio dal-
la loro equazione. 
Posizione reciproca di rette e parabole ad asse verticale, e di rette e circonferenze. Determinazione 
di rette tangenti. 



Soluzione completa di disequazioni di secondo grado in una incognita. 
Circonferenza goniometrica, misura di angoli in radianti, e definizione delle funzioni trigonometri-
che elementari (dirette) seno, coseno, tangente. Valori delle funzioni trigonometriche elementari as-
sunti in corrispondenza di angoli particolari. Identità goniometriche fondamentali, archi associati 
(saranno richiamate nel corso le formule di somma e sottrazione, duplicazione, bisezione, prostafe-
resi, Waring; e la definizione e l'uso delle funzioni trigonometriche inverse arcoseno, arcocoseno, 
arcotangente). Inversione diretta delle funzioni trigonometriche in corrispondenza di valori partico-
lari. Semplici disequazioni trigonometriche (argomento che verrà approfondito nel corso). 
Argomenti elementari non svolti nel corso di allineamento: 
Numeri assoluti e relativi. Operazioni aritmetiche elementari (addizione, sottrazione, moltiplicazio-
ne, divisione) e loro proprietà. Scomposizione in fattori primi. Calcolo frazionario. Elevamento a 
potenza a esponente intero. Proprietà delle potenze. Rappresentazioni decimali infinite, periodiche 
(con riduzione in forma frazionaria) e non periodiche. I numeri irrazionali di uso più comune. 
I postulati di Euclide in geometria. Rette parallele tagliate da una trasversale, angoli corrispondenti, 
alterni interni, alterni esterni, opposti al vertice. Teorema di Talete. 
Segmenti ed angoli disgiunti, adiacenti, parzialmente sovrapposti, coincidenti. Angoli acuti, ottusi, 
retti, piani. Poligoni. Parallelogrammi e loro proprietà. Triangoli e loro proprietà. Somma di angoli 
di poligoni. Angoli al centro e alla circonferenza. Area di triangoli, parallelogrammi, trapezi, poligo-
ni regolari, cerchi. Volume di cubi, parallelepipedi, prismi e piramidi a base di area nota, sfere. 
Potenze a esponente frazionario. Calcolo di radicali.  
 
Metodi didattici  
 
Lezioni frontali, mercoledì e giovedì ore 9.00-11.00. Inizio: 09.10.13 Fine: 16.01.14 
(Corso già tenuto) 
 
Ricevimento individuale e/o a gruppi (periodo estivo 2015): 
Lunedì e giovedì ore 11.00-13.00 complesso didattico s.Niccolò, studio 209 piano secondo. 
Escluso lunedì 29 giugno e giovedì 2 luglio (oltre ai giorni di chiusura generale intorno a 
Ferragosto). 
Assegnazione settimanale di gruppi di esercizi per svolgimento autonomo e restituzione. 
 
Verifica dell'apprendimento 
 
Correzione degli esercizi assegnati settimanalmente. Prova/e intermedia/e scritta/e. Prove finali 
scritta e orale. 
 
Testi 
 
Paolo Boieri – Giuseppe Chiti, “Precorso di matematica” Zanichelli 1998 
Vinicio Villani, “Matematica per discipline bio-mediche” terza edizione Mc Graw-Hill 2001 
dispensa su calcolo proposizionale e di predicati elementare e regole di inferenza, a cura del 
docente. 


