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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: Calcolo differenziale
Periodo: settembre – ottobre

ARGOMENTI
•

Derivate: definizioni, calcolo, applicazioni e teoremi delle funzioni derivabili (Rolle,
Lagrange).

Unità di lavoro 2: Calcolo integrale
Periodo: novembre – febbraio

ARGOMENTI
•

Primitive di una funzione continua e integrale indefinito.

•

Metodi di integrazione: sostituzione, integrazione per parti, integrazione di funzioni razionali
fratte.

•

Integrali definiti: definizioni e proprietà.

•

Teorema della media e media integrale.
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•

Teorema fondamentale del calcolo integrale e formula di Newton-Leibniz.

•

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: Calcolo combinatorio
Periodo: febbraio - marzo

ARGOMENTI
•

Generalità sul calcolo combinatorio.

•

Disposizioni semplici e con reinserimento.

•

Permutazioni semplici e con reinserimento.

•

Combinazioni semplici e con reinserimento, n!.

Unità di lavoro 4: Calcolo delle probabilità
Periodo: aprile – maggio

ARGOMENTI
•

Spazio campionario, eventi, eventi incompatibili.

•

Gli assiomi della probabilità. Definizioni di probabilità (classica, frequentistica, soggettivistica).

•

Probabilità condizionata, eventi statisticamente indipendenti.

•

I teoremi del calcolo delle probabilità: somma logica di eventi, prodotto logico di eventi.

•

Il teorema di Bayes.

•

Distribuzioni Discrete di Probabilità.

•

Esperimenti bernoulliani e variabile aleatoria Binomiale.

•

Media e Varianza di una variabile aleatoria discreta.

•

Distribuzioni Continue di Probabilità.

•

Distribuzione uniforme continua, distribuzione esponenziale, distribuzione normale (Gauss).

Individuazione degli obiettivi minimi
Saper calcolare integrali immediati.
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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.
Conoscere gli elementi fondamentali del calcolo combinatorio e saperlo applicare in semplici
situazioni.
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.

Eventuali annotazioni
Indicazioni sulle conoscenze, le abilità e le competenze richieste per ogni Unità di Lavoro, le
metodologie didattiche, la tipologia ed il numero di verifiche ed i criteri di valutazione sono descritti
nel piano di lavoro di dipartimento, disponibile sul sito d'Istituto.
Verona, 11/11/2020

Firma del docente

MOD06P-DID
Programma disciplinare individuale

Anno Scolastico 2020/21
Classe 5 DI
Docente Antonella Legato

