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PROGRAMMA DIDATTICO CONSUNTIVO
CLASSE 4AC
Docente

Andrea Pizzeghella

Disciplina

Complementi di Matematica

Unità di Lavoro 1: RICERCA OPERATIVA
Periodo: Ott. – Nov.
ARGOMENTI

-

Ripasso correlazione e regressione lineare.

-

Problemi di scelta in condizioni di certezza. Problemi con effetti immediati e differiti.

-

Problemi nel discreto e nel continuo.

-

Problemi di Scelta tra più alternative.

-

Gestione delle scorte. Costruzione modello e lotto economico d’acquisto.

Unità di Lavoro 2: CALCOLO COMBINATORIO
Periodo: Nov. – Dic. – Gen.
ARGOMENTI

-

Principio fondamentale del calcolo combinatorio.

-

Disposizioni, permutazioni e combinazioni semplici e con ripetizione.

-

Binomio di Newton.

Unità di Lavoro 3: CALCOLO DELLE PROBABILITA’
Periodo: Feb. – Mar. – Apr. – Mag.
ARGOMENTI

-

Richiami di calcolo delle probabilità.
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-

Evento elementare, spazio campionario, evento casuale, eventi incompatibili, evento contrario.

-

Definizione classica di probabilità e sue applicazioni.

-

Teoremi del calcolo delle probabilità: somma logica di eventi, prodotto logico di eventi.

-

Probabilità condizionata, eventi indipendenti.

-

Il teorema delle probabilità composte e la regola del prodotto.

-

Il Teorema della probabilità totale e il teorema di Bayes.

Per quanto riguarda i contenuti minimi della disciplina per il raggiungimento della
sufficienza nella prova di verifica della sessione differita, si rimanda al piano di
lavoro preventivo di Dipartimento disponibile sul sito d’Istituto (Menù Didattica).

Obiettivi minimi:

-

Impostare la risoluzione di un semplice problema di Ricerca Operativa, mostrando di saper
reperire e calcolare i dati utili. Risolvere il problema anche per via grafica, se possibile.
Spiegare, anche con linguaggio non rigoroso, i concetti, i procedimenti e le tecniche
applicate.

-

Conoscere gli elementi fondamentali del calcolo combinatorio e saperlo applicare in
semplici situazioni.

-

Conoscere il concetto di probabilità, la sua definizione, le sue proprietà di base, e saperla
calcolare in alcuni semplici casi.

Verona, 25/05/2019

Andrea Pizzeghella
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