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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Leandro
	tb_cognome_resp: Arosio
	tb_denominazione_ins_ita: Geometria
	tb_denominazione_ins_eng: Geometry
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2022/2023
	tb_cds: Scienze e Tecnologie per i Media
	tb_codice: 
	tb_canale: 
	tb_CFU: 13 
	tb_lingua: Italiano
	tb_nome_resp_mod: Leandro 
	tb_cognome_resp_mod: Arosio
	tb_denominazione_mod_ita: Geometria I modulo
	tb_denominazione_mod_eng: Geometry I module
	tb_obiettivi_ita: Lo studente deve essere in grado di ridimostrare i teoremi visti a lezione.Deve inoltre capire come applicare quanto visto a lezione per risolvere esercizi. 




	tb_obiettivi_eng: The student has to be able to prove the theorems seen in class. The student needs to know how to apply such results to solve exercises.


	tb_prerequisiti_ita: 
	tb_prerequisiti_eng: 
	tb_programma_ita: Vettori in R^n, somma di vettori e prodotto per scalare. Prodotto scalare, distanza. Eliminazione di Gauss, matrici a scala. Soluzione di un sistema lineare. Matrici e sistemi lineari. Spazi vettoriali, sottospazi vettoriali. Combinazioni lineari, basi, dimensioni, coordinate. Esistenza delle basi. Somma diretta e formula di Grassmann. Equazioni parametriche e cartesiane. Applicazioni lineari e matrici associate.  Nucleo, immagine, teorema della dimensione. Matrici invertibili, matrice inversa con l’algoritmo di Gauss simultaneo. Matrice di cambiamento di base. Determinante, teorema di Binet, formula di Cramer. Inversa col metodo dell’aggiunta. Rango, teorema di Rouche-Capelli. Caratterizzazioni equivalenti delle matrici invertibili. Basi ortogonali e ortonormali, procedimento di Gram-Schmidt. Proiezioni ortogonali, ortogonale di un sottospazio. Matrici ortogonali. Autovalori e autovettori, diagonalizzazione.
	tb_programma_eng: Vectors in R^n, sum of vectors and scalar multiplication. Scalar product, distance, Gauss elimination, matrices in echelon form. Solution of a linear system. Matrices and linear systems. Vector spaces, vector subspaces. Linear combination, basis, dimension, coordinates. Existence of a basis. Direct sum and Grassmann formula. Parametric and cartesian equations. Linear maps and associated matrices. Kernel, Image, rank-nullity theorem. Invertible matrices, inverse matrix with Gaussian elimination. Change of basis matrix. Determinant, Binet theorem, Cramer formula. Inverse matrix with the adjoint matrix. Rank, Rouche-Capelli theorem. Equivalent characterizations of invertible matrices. Orthogonal and orthonormal bases, Gram-Schmidt method. Orthogonal projections, orthogonal of a subspace. Orthogonal matrices. Eigenvalues and eigenvectors, diagonalization.
	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: Voto in trentesimi basato sulla prova scritta e la prova orale.
	tb_mod_verifica_eng: grade in 30/30 based on the written and oral exam.
	tb_testi_ita: Geometria Analitica con elementi di Algebra Lineare, Abate-de Fabritiis, McGraw-Hill 
	tb_testi_eng: Geometria Analitica con elementi di Algebra Lineare, Abate-de Fabritiis, McGraw-Hill
	tb_biblio_ita: 
	tb_biblio_eng: 
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Il corso di svolge in presenza. Lo studente viene invitato a partecipare alla lezione tramite domande e active learning.
	tb_mod_svolgimento_eng: The lectures are in presence. The student are encouraged to participate actively to the lecture.
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: 
	tb_mod_frequenza_eng: 


