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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.
COMPETENZE

A. Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
B. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.
C. Utilizzare i concetti e i metodi delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali
e per interpretare dati.
D. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento
disciplinare.
E. Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento.

Conoscenze
Calcolo Integrale:
Integrale indefinito e integrale
definito.
Teorema della media
integrale; Teorema
fondamentale del calcolo
integrale; Integrali impropri.

Abilità
 Calcolare integrali definiti e
indefiniti, anche utilizzando i
metodi di integrazione per parti
e per sostituzione.
 Calcolare aree di regioni di
piano e volumi di solidi di
rotazione.
 Calcolare integrali definiti in
modo approssimato con metodi
numerici: (Rettangoli, Trapezi,
Cavalieri-Simpson
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Competenze specifiche
Risolvere problemi (anche a
partire da contesti proposti da
altre discipline: scientifici, sociali
ed economici, tecnici) che
richiedano l'utilizzo del calcolo
integrale.

Aree e Volumi:
Il calcolo integrale nella
determinazione di aree e
volumi.

Statistica
Ripasso:
Tabelle a doppia entrata,
distribuzioni di frequenze
marginali e condizionate.

 Analizzare distribuzioni doppie di
frequenze.
 Stabilire il grado di connessione
delle componenti di una
distribuzione doppia.
 Calcolare, anche con l'uso del
computer, e saper interpretare
misure di correlazione e
parametri di regressione.

 Risolvere problemi (anche a
partire da contesti proposti da
altre discipline: scientifici, sociali
ed economici, tecnici) che
richiedano l'utilizzo di metodi
statistici

 Distinguere disposizioni,
permutazioni e combinazioni.
 Calcolare il numero di
permutazioni, disposizioni,
combinazioni in un insieme.
 Risolvere semplici problemi
applicativi.
 Applicare proprietà del
coefficiente binomiale.

 Individuare strategie appropriate
per la soluzione di problemi.
 Individuare il modello adeguato
a risolvere un problema di
conteggio o organizzazione di
dati.

 Calcolare la probabilità di un
evento secondo la definizione
classica, anche utilizzando le
regole del calcolo combinatorio.
 Calcolare la probabilità
dell'evento contrario, dell'evento
unione e intersezione di due
eventi dati.
 Utilizzare la formula di Bayes nei
problemi di probabilità
condizionata.
 Conoscere le caratteristiche di
una distribuzione di probabilità.
 Distribuzioni di probabilità
discrete: media e varianza.
 Saper determinare la

 Individuare strategie appropriate
per risolvere problemi in
condizioni di incertezza.
 Utilizzare modelli probabilistici per
risolvere problemi ed effettuare
scelte consapevoli

Connessione e correlazione
Dipendenza e indipendenza
statistica.
Connessione e indice chi
quadrato.
Correlazione lineare, retta di
regressione e indice di BravaisPearson.
Calcolo combinatorio
Disposizioni, permutazioni,
combinazioni con e senza
ripetizione.
Proprietà del coefficiente
binomiale.
Calcolo delle Probabilità:
Spazio campionario, eventi,
evento complementare,
eventi incompatibili ed indipendenti.
Varie definizioni di probabilità.
Calcolo probabilità in base
alla definizione classica.
Probabilità di eventi composti
(unione e intersezione),
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probabilità condizionata e formula di Bayes.
Distribuzioni Discrete di
Probabilità:
Esperimenti bernoulliani e
variabile aleatoria Binomiale.

distribuzione di probabilità di una
variabile aleatoria.
 Risolvere problemi che hanno
come modello variabili aleatorie
binomiali.
 Saper standardizzare una
variabile.
 Risolvere problemi che hanno
come modello variabili aleatorie
continue

Media e Varianza di una variabile aleatoria discreta.
Distribuzioni Continue di
Probabilità:
distribuzione uniforme
continua, distribuzione
esponenziale, distribuzione
normale (Gauss).

Strumenti didattici:
LIBRO DI TESTO: L. Sasso, Nuova Matematica a colori Verde 5 e 3B ed. Petrini
APPUNTI DELLE LEZIONI –
MATERIALE FORNITO DAL/DALLA DOCENTE

Di seguito vengono indicate le unità di lavoro in cui verrà organizzato il percorso formativo.

Unità di lavoro 1: STUDIO DI FUNZIONE
Periodo: Settembre /Ottobre/ Novembre
ARGOMENTI
PIA : Completamento dello studio di funzione con studio delle derivate prima e seconda. Studio di
funzioni intere , razionali fratte ,esponenziali e logaritmiche. Teorema di DE L’Hopital.
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Unità di lavoro 2: INTEGRALI
Periodo: Novembre, Dicembre, Gennaio
ARGOMENTI
Primitive di una funzione continua e integrale indefinito.
Metodi di integrazione: sostituzione, integrazione per parti, integrazioni di funzioni razionali fratte.
Integrali definiti: definizioni e proprietà. Teorema della media e media integrale.
Teorema fondamentale del calcolo integrale e formula di Newton – Leibniz.
Integrali impropri: definizioni e calcolo nei vari casi , metodo delle sezioni.
Calcolo aree e volumi. Integrali impropri: definizioni e calcolo nei vari casi. Integrazione numerica :
metodo dei rettangoli, metodo del punto medio, metodo dei trapezi, metodo di Cavalieri-Simpson

Unità di lavoro 3: STATISTICA
Periodo: Gennaio/ Febbraio

ARGOMENTI
Frequenze assolute, relative e cumulate, rappresentazione grafica di distribuzioni di frequenze,
funzione
di ripartizione di una distribuzione statistica, indici di posizione (media aritmetica, media
geometrica, media armonica, moda mediana) e di variabilità (campo di variazione, varianza,
deviazione standard, coefficiente di variazione).
Tabelle a doppia entrata e distribuzioni di frequenze marginali e condizionate.
Dipendenza e indipendenza statistica. Connessione e indice Chi quadrato.
Analisi della regressione e della correlazione.

Unità di lavoro 4: CALCOLO COMBINATORIO
Periodo: Febbraio/Marzo
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ARGOMENTI
Generalità sul calcolo combinatorio.
Disposizioni semplici e con reinserimento; combinazioni semplici e con reinserimento, n!,
i coefficienti binomiali, la formula di Stiefel , il binomio di Newton, il triangolo di Tartaglia-Pascal

Unità di lavoro 5: CALCOLO DELLE PROBABILITA’
Periodo: Marzo/Aprile/Maggio

ARGOMENTI
Spazio campionario, eventi, eventi incompatibili.
Gli assiomi della probabilità. Definizioni di probabilità (classica, frequentista, soggettivista).
Probabilità condizionata, eventi statisticamente indipendenti.
I teoremi del calcolo delle probabilità: somma logica di eventi, prodotto logico di eventi.
Il teorema di Bayes.
Nozioni generali sulle variabili casuali discrete.
Distribuzione di probabilità di una variabile casuale discreta e sua funzione di ripartizione.
Media e varianza di una variabile casuale discreta.
Variabile casuale binomiale. Problemi relativi.
Nozioni generali sulle variabili casuali continue. Funzione di ripartizione e funzione di densità.
Distribuzione uniforme continua, distribuzione esponenziale e distribuzione normale
Individuazione obiettivi minimi
Saper calcolare integrali immediati.
Saper applicare i metodi di integrazione di funzioni fratte razionali, integrazione per parti e per
sostituzione in casi semplici.
Saper applicare il calcolo integrale al calcolo di aree e volumi in casi semplici
Riuscire a spiegare, anche con linguaggio semplice (non specifico), i concetti, i procedimenti e le
tecniche applicate.
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.
Conoscere gli elementi fondamentali del calcolo combinatorio e saperlo applicare in semplici
situazioni.
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Conoscere il concetto di probabilità, la sua definizione, le sue proprietà di base, e saperla calcolare
in alcuni semplici casi.
In particolare:
probabilità e probabilità condizionata
probabilità composte ed eventi indipendenti
teorema della probabilità totale
teorema di Bayes
Conoscere le proprietà delle variabili casuali discrete e continue e, in particolare, le caratteristiche
della distribuzione gaussiana

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

Verona, 14/11/2020

Firma del/dei docente/i
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