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Disciplina

MATEMATICA

UDA1: RIPASSO e STATISTICA (ripasso e completamento)
Periodo: settembre-ottobre
ARGOMENTI : Ripasso analisi fino a studio di funzione.
Statistica : Ripasso concetti base: popolazione e unità statistiche, caratteri quantitativi e qualitativi,
modalità, frequenze assolute e relative, rappresentazioni grafiche;
Indici di posizione e variabilità: media aritmetica, ponderata, mediana, moda, varianza,
deviazione standard;
Tabelle a doppia entrata, distribuzioni congiunte e marginali, condizionate;
Dipendenza e indipendenza statistica: indice chi-quadrato, chi-quadrato normalizzato (formula
abbreviata), regressione.

UDA2: CALCOLO INTEGRALE
Periodo: ottobre-maggio

ARGOMENTI :
Integrale indefinito e sue proprietà, integrale indefinito immediato, di funzioni composte,
di funzioni razionali fratte (con denominatori di primo e secondo grado), per parti, per sostituzione.
Integrale definito e sue proprietà,
Teorema della media,
Teorema di Torricelli,
Calcolo di aree di superfici piane,
Calcolo di volumi di solidi di rotazione,
Integrali impropri del primo e secondo tipo.
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Integrazione numerica: Metodi dei rettangoli, dei trapezi, delle parabole (senza valutazione
dell’errore).

UDA3: PROBABILITA’
Periodo: novembre-maggio
ARGOMENTI
Calcolo combinatorio: distribuzioni semplici e con ripetizione, permutazioni semplici e con
ripetizione, combinazioni semplici e con ripetizione, binomio di Newton(cenno).
Introduzione al calcolo delle probabilità:definizioni di spazio campionario, evento, probabilità
classica, frequentistica e soggettiva, eventi incompatibili, parallelo con il linguaggio insiemistico;
Teoremi del calcolo delle probabilità: evento contrario, differenza, unione di eventi, indipendenza
di eventi; probabilità composte, probabilità condizionata, regola del prodotto;
Teorema della probabilità totale e teorema di Bayes.
Variabili aleatorie discrete: definizione, distribuzione di probabilità, valori di sintesi: moda, mediana,
valor medio (speranza matematica), varianza e deviazione standard;
Variabile casuale BINOMIALE: esperimento e processo di Bernoulli, distribuzione di probabilità
(formula), media- varianza- deviazione standard di una binomiale..

Eventuali annotazioni
Per quanto riguarda l’ UDA 3 gli argomenti sono stati trattati per 1 ora su tre alla settimana, in
parallelo con gli argomenti dell’UDA 2.
Nel secondo quadrimestre molte ore sono state impegnate in altre attività e altre perse per festività
infrasettimanali, uscite, prove invalsi e simulazioni di prove d’esame, per cui il programma
preventivo è stato tagliato, anche per dare spazio al necessario ripasso di alcuni argomenti dello
scorso anno scolastico che la classe non ricordava adeguatamente e a esercitazioni, piuttosto
che appesantire il programma con ulteriori argomenti.

Verona, 15 maggio 2019

Firma rappresentanti di classe

Firma docente
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