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Prof.ssa Mariangela Massella
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
Periodo: Settembre - Ottobre
ARGOMENTI
Ripasso: Analisi Matematica classe quarta.
Approfondimento: Problemi di Massimo e di Minimo (in particolare ricerca operativa e gestione
scorte).

Unità di lavoro 2: CALCOLO INTEGRALE
Periodo: Ottobre – Novembre – Dicembre - Gennaio
ARGOMENTI
Calcolo Integrale: integrale indefinito e integrale definito. Teorema della media integrale.
Teorema fondamentale del calcolo integrale. Integrali impropri. Il calcolo integrale nella
determinazione di aree e volumi.
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Unità di lavoro 3: CALCOLO DELLE PROBABILITÀ E DISTRIBUZIONI DI PROBABILITÀ
Periodo: da Gennaio a Maggio
ARGOMENTI
Impostazione assiomatica della teoria della probabilità
Gli assiomi di Kolmogorov e i principali teoremi della teoria della probabilità: teorema dell'evento
complementare, teorema della somma di due o più eventi. Il concetto di probabilità condizionata
e l'assioma della probabilità condizionata. Il concetto di eventi indipendenti. Il teorema delle
probabilità composte, il teorema delle probabilità totali e il teorema di Bayes e le loro applicazioni.
Variabili aleatorie discrete
Il concetto di variabile aleatoria. La funzione di ripartizione delle VA. VA discrete e funzione di
probabilità. Caratteristiche numeriche delle VA discrete: media, varianza e scarto quadratico
medio.
Giochi equi.
Studio delle principali distribuzioni discrete di probabilità
Esperimenti bernoulliani e VA Binomiale; VA di Poisson e geometrica. VA discrete doppie (cenni).
Distribuzioni Continue di Probabilità
Funzione di ripartizione e di densità di probabilità e loro proprietà. Applicazioni anche con funzioni a
tratti.
Caratteristiche numeriche delle variabili aleatorie continue: media e teorema dello statistico
inconscio: media di una trasformata di una VA; momento ordinario r-esimo; momento centrale resimo; varianza e deviazione standard; quantili delle V.A.; moda di una VA continua. La funzione
generatrice dei momenti e le sue proprietà.
Studio delle principali VA continue
La VA Uniforme continua e le sue proprietà;
la VA Normale (Gauss) e sue proprietà: lettura diretta e inversa delle tavole della normale
standardizzata, regola dei tre sigma, proprietà additiva, proprietà della trasformazione lineare,
Teorema del limite centrale, Teorema del Limite Locale e Teorema del Limite Integrale.
La funzione GAMMA e le sue proprietà.
La Va esponenziale negativa e la VA di Erlang: proprietà ed applicazioni.
Complementi sul valor medio delle VA.
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La media delle VA come operatore lineare. La VA scarto e la varianza. La covarianza e il coefficiente
di correlazione. VA indipendenti e VA incorrelate. Valor medio del prodotto di VA.
La varianza e le sue proprietà.

Unità di Apprendimento 1
TITOLO

REGRESSIONE LOGISTICA

DISCIPLINE COINVOLTE

MATEMATICA E LOGISTICA

PERIODO/TEMPI

GENNAIO FEBBRAIO 2020
Costruire previsioni su variabili dicotomiche (presenza/assenza di
una caratteristica come: Compra / non compra un prodotto; –
Appartiene / non appartiene a un certo profilo o segmento di

PRODOTTO/COMPITO
AUTENTICO

clientela, Aderisce / non aderisce a una campagna

(ciò che gli studenti devono realizzare)

promozionale, E’ solvente / è insolvente).

COMPETENZE DA SVILUPPARE

Saper modellare la relazione tra un set di variabili dicotomiche.
Conoscenze

Abilità

Il modello logit, noto anche

Stabilire la probabilità con cui

come

un'osservazione può generare

modello

logistico

o

regressione logistica: modello

uno o l'altro valore della

di

variabile dipendente.

regressione

non

lineare

utilizzato quando la variabile
dipendente

è

di

tipo

dicotomico

Unità di Apprendimento 2
TITOLO

CICLI

DISCIPLINE COINVOLTE

MATEMATICA E LOGISTICA

PERIODO/TEMPI

GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2020

PRODOTTO/COMPITO
AUTENTICO

Analisi integrale per il calcolo delle tempistiche di prelievo di un

(ciò che gli studenti devono realizzare)

transloelevatore nel caso di ciclo semplice e ciclo combinato.
Analizzare le tempistiche di prelievo e scegliere la tipologia di

COMPETENZE DA SVILUPPARE

transloelevatore più idoneo al caso
Conoscenze

Abilità

Integrali per parti

Considerare la situazione di

Trasloelevatori automatici

partenza.
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Applicare gli integrali per parti.
Calcolare le tempistiche di
prelievo in caso di ciclo
semplice e ciclo combinato

Strumenti e metodologie didattiche
Si fa riferimento al piano didattico di dipartimento.

Tipologie e numero di verifiche
Come stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento.

Criteri di valutazione
Come stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento.

Eventuali annotazioni
Indicazioni sulle conoscenze, abilità e competenze richieste e la definizione degli obiettivi minimi
per il raggiungimento della sufficienza si trovano nel piano di lavoro preventivo di Dipartimento
disponibile sul sito d’Istituto (Menù Didattica).

Verona, 10 novembre 2020

Firma del/dei docente/i
Prof.ssa Mariangela Massella
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