Programma didattico consuntivo

PROGRAMMA DIDATTICO CONSUNTIVO
CLASSE 3BL
Docente

Renata Rossi

Disciplina

Complementi di Matematica

Unità di lavoro 1: STATISTICA DESCRITTIVA
Periodo: da Settembre a Gennaio
ARGOMENTI
Statistica: l'indagine statistica e le sue fasi, frequenze assolute e relative, rappresentazione grafica
di distribuzioni di frequenze, indici di posizione e di variabilità, tabelle a doppia entrata.
Dipendenza e indipendenza statistica tra due caratteri.
Correlazione e regressione. Indice chi quadrato e indice di Bravais-Pearson.
Regressione lineare.

Unità di lavoro 2: NUMERI COMPLESSI
Periodo: da Febbraio ad Aprile
ARGOMENTI
Necessità di ampliare R (cenni al teorema fondamentale dell'algebra); numeri complessi in forma
algebrica e trigonometrica e relative operazioni. Rappresentazione di un numero complesso nel
piano di Gauss.
Modulo e fase di un numero complesso in forma trigonometrica.
Passaggio da forma algebrica e trigonometrica e viceversa.
Equazioni in C.

Unità di lavoro 3: Programmazione lineare
Periodo: da Aprile a Giugno
ARGOMENTI
Semipiani e regioni nel piano cartesiano.
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Impostazione di problemi di ottimizzazione in due variabili e loro risoluzione.
Scelta razionale tra due alternative.
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Unità di Apprendimento in Area Lab
TITOLO

Regressione lineare in AreaLab

DISCIPLINE COINVOLTE

Matematica e discipline di indirizzo

PERIODO/TEMPI

Due settimane a Maggio

PRODOTTO/COMPITO AUTENTICO

Trovare la correlazione lineare tra mesi (in un anno) e Flussi IN,
Flussi OUT, Giacenza magazzino

COMPETENZE
Analizzare dati e interpretarli

Conoscenze

sviluppando deduzioni e

•

ragionamenti sugli stessi anche con
l'ausilio di rappresentazioni
grafiche, usando

•

consapevolmente gli strumenti di
calcolo e le potenzialità offerte da •
applicazioni specifiche di tipo
informatico

•

•
•

Abilità

Analizzare, classificare e •
rappresentare
graficamente distribuzioni
singole e doppie di
frequenze.
Calcolare gli indici di
posizione centrale di una •
serie di dati.
Calcolare gli indici di
variabilità di una
distribuzione.
Interpolare dati statistici
con una funzione lineare
(regressione).
Valutare la dipendenza
fra due caratteri.
Valutare la correlazione
fra due variabili
statistiche.

Utilizzare il linguaggio e i
metodi propri della
matematica per organizzare
e valutare adeguatamente
informazioni qualitative e
quantitative.
Utilizzare i concetti e i modelli
delle scienze sperimentali per
investigare fenomeni sociali
e naturali e per interpretare i
dati

Evidenza

iniziale

base

Da una serie di dati forniti

Sotto la

Dietro precise Operando in

In piena

dall'azienda che ha commissionato costante e

indicazioni:

modo

autonomia,

il lavoro, gli studenti dovranno

diretta

Elabora e

autonomo,

sapendo

rappresentarli con un diagramma

supervisione:

sintetizza i dati sapendosi

fronteggiare

cartesiano o un istogramma,

Organizza i

assegnati o

adattare al

anche compiti

individuando il tipo di grafico più

dati assegnati rilevati e trae

contesto:

inediti: Opera

opportuno.

o rilevati.

conclusioni

Elabora,

con i dati in

Seleziona il

sulla situazione sintetizza e

modo personale

modello

attuale del

e flessibile

Gli studenti dovranno disegnare i

intermedio

confronta dati

avanzato

grafici a mano e con l'uso del foglio
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elettronico.
Dalla rappresentazione grafica agli
studenti verrà chiesto:
1-calcolare frequenze assolute,
relative e percentuali dei dati;

adeguato,

fenomeno.

con altri della

(organizzando il

applicandolo Seleziona il

stessa natura

lavoro

a contesti

modello

per fare anche manualmente o

semplici.

adeguato

previsioni

Studia il

utilizzando le

sull’andamento realizzazione di

modello

unità di misura del fenomeno. semplici macro

matematico e in modo

attraverso la

Seleziona il

o mediante

modello

l’uso di

2-calcolare media, moda, varianza giunge a

corretto,

e deviazione standard della

previsioni

elabora i dati adeguato,

distribuzione di dati;

sull’andament secondo il

utilizzando in

tascabili),

o del

modello

modo

sapendo

fenomeno.

scelto. Studia il appropriato le

3- interpretare il grafico
individuando andamento e

calcolatori

confrontare dati

modello,

unità di misura, con altri della

riesce a

elabora i dati

stessa natura o

4- Interpolare dati statistici con una

prevedere lo

secondo il

di natura

funzione lineare (regressione)

sviluppo del

modello scelto, diversa

caratteristiche varie

fenomeno e lo anche

effettuando

5- Valutare la dipendenza fra due

commenta in attraverso l’uso previsioni

caratteri.

modo

delle nuove

sull’andamento

essenziale.

tecnologie.

del fenomeno.

Studia il

Seleziona un

modello, riesce modello che
a prevedere lo consenta di
sviluppo del

adottare una

fenomeno e lo strategia rapida,
commenta,

anche

motivando i

attraverso l’uso

passaggi.

delle nuove
tecnologie.
Studia il modello
analizzando,
confrontando e
proponendo
ipotesi di
previsione sul
fenomeno
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osservato.
Seleziona tra i
modelli
conosciuti
quello più
efficace, anche
utilizzando le
nuove
tecnologie.
Coordina gruppi
di lavoro e
guida i
compagni nella
corretta
esecuzione del
compito.
L'UdA è declinata solo per le competenze in matematica

Eventuali annotazioni
Si indicano i saperi minimi che farnno parte della prova del debito per gli insufficienti in
matematica nello scrutinio di giugno:
•

Saper raccogliere, organizzare ed analizzare dati in coerenza con la realtà oggetto di
studio.

•

Saper classificare dati secondo due caratteri, rappresentarli graficamente e riconoscere le
diverse componenti delle distribuzioni doppie.

•

Saper calcolare l'indice chi quadrato per stabilire il grado di connessione di due caratteri
statistici.

•

Saper calcolare i parametri della retta di regressione.

•

Riconoscere le diverse forme di un numero complesso ed operare con esse.

•

Rappresentare un numero complesso nel piano di Gauss.
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Verona, 04/06/19
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