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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Eleonora 
	tb_cognome_resp: CIRIZA
	tb_denominazione_ins_ita: Geometria 
	tb_denominazione_ins_eng: Geometry
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico:  2019/20
	tb_cds: 
	tb_codice: 
	tb_canale: A-G
	tb_CFU: 6
	tb_lingua: italiano
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:


CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: 


CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:


AUTONOMIA DI GIUDIZIO: 


ABILITÀ COMUNICATIVE:


CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:



	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:


KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: 


APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:


MAKING JUDGEMENTS: 


COMMUNICATION SKILLS:


LEARNING SKILLS:



	tb_prerequisiti_ita: 
	tb_prerequisiti_eng: 
	tb_programma_ita: NUMERI COMPLESSI: Operazioni di somma e prodotto. Il coniugato. Rappresentazione Geometrica. Forma trigonometrica.
POLINOMI Operazioni tra polinomi. Radici di un polinomio. Teorema fondamentale del’algebra. Radici di un polinomio reale. Radice n-esima di un numero complesso.
VETTORI  lo spazio delle n-uple reali e complesse rispettivamente. Addizione di vettori e moltiplicazione per uno scalare.
MATRICI Somma di matrici e moltiplicazione per uno scalare. matrice quadrata, nulla, identita, diagonale, scalare, triangolare superiore, triangolare inferiore, trasposta, simmetrica, antisimmetrica. Prodotto di matrici: riga per collona. Matrici inversa. Operazioni elementari sulle righe. Riduzione. Rango.
DETERMINANTE. Definizione assiomatica. Teorema di Binet. Rango di una matrice. Propriet`a del determinante. Teorema di Laplace. Applicazione del determinante al calcolo dell’inversa di una matrice.
SPAZI VETTORIALI Assiomi di definizione. Sottospazi di uno spazio vettoriale. Combinazioni lineari, indipendenza lineare, insieme di generatori, base, dimensione. Componenti di un vettore rispetto a una base. Rango.
Somma e intersezione di sottospazi di uno spazio vettoriale. Somma diretta. Formula di Grassmann.
SISTEMI LINEARI Equazione lineare. Sistema lineare di m equazioni in n incognite. Sistema omogeneo. Soluzione di un sistema di equazioni lineari. Teorema di Rouch ́e-Capelli. Tecniche di calcolo. Sistemi con incognite vettoriale. Calcolo della inversa.
GEOMETRIA ANALITICA Rette e pian nello spazio. Prodotto scalare nel piano e nello spazio. Prodotto vettoriale nello spazio. Orientazione. Proiezione. Area, Volume.
Equazione cartesiana e parametrica di una retta nel piano. Retta per due punti. Rette parallele e ortogonali. Distanza fra due rette, distanza da un punto a una retta. Circonferenza.
Equazioni cartesiane e parametriche di rette e piani nello spazio. Retta per due punti. Posizione relativa tra rette. Condizioni di parallelismo e ortogonalita’ tra due rette, tra due piani, tra una retta e un piano. Intersezione. Rette sghembe e complanari. Sfera, circonferenza. Distanza: fra due punti, distanza da un punto a una retta, da un punto a un piano, fra due piani, fra due rette.
APPLICAZIONI LINEARI Applicazioni lineari fra spazi vettoriali di dimensione finita. Nucleo e immagine di un’applicazione lineare. Rango di un’applicazione lineare. Applicazioni iniettive, surgettive e bigettive. Teorema della dimensione.
Matrice rappresentativa di una applicazione lineare.
ENDOMORFISMI Autovalori ed autovettori di un endomorfismo. Caratterizzazione degli endomorfismi diagonalizzabili. Polinomio caratteristico. Teorema di Cayley-Hamilton. Autospazio, molteplicita` algebrica, molteplicita` geometrica di un autovalore. Criterio di diagonalizzazione. Invarianti per coniugio di una matrice.
SPAZI EUCLIDEI Prodotto scalare su uno spazio vettoriale. Ortogonalita`, ortonormalita’. Basi ortogonali (Gram-Schmidt). Suplemento ortogonale di un sottospazio vettoriale. Proiezione ortogonale su un sottospazio vettoriale. Matrice della proiezione ortogonale. Formula di Parseval. Teorema di Pitagora. Applicazoni lineari su spazi metrici. L’applicazione aggiunta. Applicazioni autoaggiunte o simmetriche. Teorema spetrale. Trasformazioni unitarie, trasformazioni ortogonali.


	tb_programma_eng: 
Complex numbers, polynomials, matrices.
Vector spaces. Base and dimension. Intersection, union and sum of vector subspaces. 
Linear systems
Linear maps. 
Endomorphism.
Euclidian geometry.
Vector spaces with scalar product. Orthogonal and orthonormal basis. 
Selfadjoint, orthogonal and unitary operators. 


	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: La modalita’ di verifica dell’apprendimento consiste di un esame scritto e uno orale. Lo scritto e’ articolato in due parti: nella prima ci sono sei quesiti a risposta multipla per verificare la corretta comprensione della teoria (definizioni e teoremi),  nella seconda parte ci sono tre problemi da risolvere che richiedono l’applicazione dei metodi di calcolo e la sua interpretazione. Nell’esame orale si analizza il compito scritto e si discutono argomenti teorici.
	tb_mod_verifica_eng: A written exam will be given that consists of six multiple choice quiz to verify basic theoretical notions  plus three problems to solve applying the calculations techniques and its interpretations. There will be an oral exam on the theory and also a discussion of the written exam.  

	tb_testi_ita: 
Nella pagina web della docente si possono trovare il programma del corso, un diario delle lezioni, delle dispense sulla teoria (che non sostituiscono la bibliografia ma guidano la lettura dei testi di riferimento) e una lista di esercizi (che aiutano alla comprensione della teoria e che contiene anche esercizi della tipologia del compito scritto).   

	tb_testi_eng: 
	tb_biblio_ita: 
Marco Abate - Geometria,   Ed. McGraw-Hill.
M. Abate e C. di Fabritiis - Geometria analitica con elementi di algebra lineare,   Ed. McGraw-Hill.
Tom M. Apostol - Calcolo. Vol 2 - Geometria,   Ed. Boringhieri.
S. Greco e P. Valabrega - Lezioni di Algebra Lineare e Geometria, Vol. 1   Ed. Levrotto & Bella.
Serge Lang - Algebre Lineare,   Ed. Boringhieri.
Aristide Sanini - Esercizi di Geometria,   Ed. Levrotto & Bella

	tb_biblio_eng: 
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Il metodo didattico consiste in lezioni frontali in aula, esercitazioni con tuttore, ricevimento collettivo in aula e individuale in ufficio della docente.   
	tb_mod_svolgimento_eng: 
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: Sono previste  circa sessanta ore di lezioni frontali, quattro ore a settimana distribuite in due giorni. Ci sono incontri a settimane alterne con i tutori pr discutere gli esercizi proposti.

	tb_mod_frequenza_eng: 
The course consist of  two lectures a week of two hours each, and every two weeks an encounter with the teacher assistant to discuss the proposed exercises.



