MOD06P-DID

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
Guglielmo Marconi
Verona

PROGETTAZIONE DISCIPLINARE INDIVIDUALE CLASSE 5AE
Docente
Disciplina

CRISTIAN MORANDINI
MATEMATICA

Competenze disciplinari di riferimento
Il percorso formativo si prefigge l’obiettivo di far sviluppare competenze disciplinari, declinate in
termini di conoscenze e abilità, che sono indicate nel piano di lavoro di Dipartimento della
disciplina specifica.
Di seguito vengono indicate le unità di lavoro in cui verrà organizzato il percorso formativo.

Unità di lavoro 1: Ripasso e approfondimento di analisi
Periodo: trimestre
ARGOMENTI
Studio di funzione e analisi qualitativa di grafici.
Problemi di massimo e minimo, anche a partire da modelli di situazioni reali.
Individuazione obiettivi minimi
Saper ricavare, dall'espressione analitica di una semplice funzione, i dati utili per la costruzione del
suo grafico. Saper impostare la risoluzione di un semplice problema di massimo/minimo.

Unità di lavoro 2: Calcolo integrale
Periodo: trimestre
ARGOMENTI
Integrale indefinito: significato di primitiva di una funzione e tecniche di calcolo (integrali immediati
e di funzioni composte, per sostituzione e per parti, integrazione di funzioni razionali fratte).
Integrale definito: definizione, significato geometrico e proprietà.
Teorema della media integrale e teorema fondamentale del calcolo integrale.
Calcolo di aree e di volumi di rotazione. Integrali impropri: definizioni e calcolo nei vari casi.
Eventuale cenno ad esempi di integrazione numerica.
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Individuazione obiettivi minimi
Saper calcolare integrali immediati. Saper applicare i metodi di integrazione di funzioni razionali
fratte, integrazione per parti e per sostituzione in casi semplici.
Conoscere il teorema della media integrale e il teorema fondamentale del calcolo integrale.
Saper applicare il calcolo integrale per determinare aree e volumi in casi semplici.

Unità di lavoro 3: Calcolo combinatorio
Periodo: pentamestre
ARGOMENTI
Principio fondamentale del calcolo combinatorio. Disposizioni, permutazioni, combinazioni con e
senza ripetizione. Proprietà del coefficiente binomiale.
Individuazione obiettivi minimi
Conoscere gli elementi fondamentali del calcolo combinatorio e saperli applicare in casi semplici.

Unità di lavoro 4: Calcolo delle probabilità
Periodo: pentamestre
ARGOMENTI
Calcolo della probabilità in base alla definizione classica. Confronto con la definizione frequentista.
Spazio degli eventi: evento complementare, eventi incompatibili ed eventi indipendenti.
Probabilità di eventi composti (unione e intersezione), probabilità condizionata e formula di Bayes.
Individuazione obiettivi minimi
Conoscere il concetto di probabilità classica e le sue proprietà di base, e saperla calcolare in casi
semplici. Conoscere il concetto di eventi indipendenti e di probabilità condizionata. Conoscere e
saper applicare il teorema di Bayes.

Unità di lavoro 5: Distribuzioni di probabilità
Periodo: pentamestre
ARGOMENTI
Nozioni generali sulle variabili aleatorie discrete: concetto di distribuzione, media e varianza. Caso
della distribuzione binomiale e problemi relativi.
Nozioni generali sulle variabili aleatorie continue: funzione di densità, media e varianza. Casi delle
distribuzioni uniforme, esponenziale e normale e problemi relativi.
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Individuazione obiettivi minimi
Conoscere le principali proprietà delle variabili aleatorie discrete e continue, e saperle applicare
per la risoluzione di semplici problemi.

Strumenti e metodologie didattiche
Si fa riferimento a quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento.

Tipologie e numero di verifiche
Si fa riferimento a quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento.

Criteri di valutazione
Si fa riferimento a quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento.

Eventuali annotazioni
Verona, 31/10/2020

Firma del docente
Cristian Morandini
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