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Conoscenza e capacità di comprensione dei concetti di base dell’algebra
lineare e della geometria analitica, delle trasformazioni lineari tra spazi
vettoriali e delle matrici rappresentative. Capacità di risoluzione di sistemi
di equazioni lineari e di impostazione di un sistema per la risoluzione di
problemi, nonché di interpretazione geometrica adeguata. Capacità di
scelta di opportune basi per “ottimizzare” matrici rappresentative di
operatori. Capacità di riconoscere curve rappresentate da equazioni di I e
II grado nel piano e nello spazio e di risoluzione di problemi con esse
connessi. Capacità di comunicazione con linguaggio scientifico, scritto e
orale.
Argomenti delle lezioni:
Presentazione ed introduzione al corso (2 ore)
Sistemi di equazioni lineari (8 ore)
Strutture algebriche (2 ore)
Spazi vettoriali (7 ore)
Matrici e determinanti (6 ore)
Geometria affine (5 ore)
Trasformazioni lineari (8 ore)
Spazi vettoriali metrici e geometria euclidea (8 ore)
Diagonalizzazione di matrici (5 ore)
Endomorfismi autoaggiunti (3 ore)
Coniche nel piano e cenni di quadriche (6 ore)
Argomenti delle esercitazioni:
Sistemi di equazioni lineari (5 ore)
Spazi vettoriali (4 ore)
Geometria affine (3 ore)
Trasformazioni lineari (4 ore)
Diagonalizzazione di matrici (3 ore)
Spazi vettoriali metrici e geometria euclidea (4 ore)
- S. Abeasis: “Elementi di algebra lineare e geometria”, Zanichelli
Editore;
- M. Abate: “Geometria”, McGraw-Hill Libri Italia srl;
- Materiale didattico sul sito ICampus
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