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Si riportano i risultati della prima prova scritta sulla regressione lineare e sulla
correlazione lineare.
 Media, s. q. m . e alunni presenti (*) della classe
m= 7,80
s.q.m.= 1,72
n= 16
 Risultati assoluti e percentuali per fasce di giudizio
%

(*)

Obiettivi dell’apprendimento:

grav. insuff

0

0

insuff

2

13

suff

5

31

discreto

1

6

buono

2

13

ottimo

2

13

eccellente

4

25

Tot.

16

100

Alunni frequentanti: 16

 Studiare l’elasticità della domanda e calcolare il punto di equilibrio fra
domanda e offerta (#)
 Costruire le equazioni delle rette di regressione ai minimi quadrati (#)
 Utilizzare le tecniche numeriche, algebriche ed analitiche per determinare
le proprietà locali di una funzione di due variabili reali (#)
 Descrivere ed interpretare un grafico come modello di situazioni
economiche
 Risolvere problemi riguardanti le leggi di domanda e di offerta
 Risolvere problemi di minimo costo e di massimo guadagno (#)
 Conoscere lo scopo e le fasi della ricerca operativa (#)
 Classificare un problema di scelta (#)
 Costruire il modello matematico di una situazione economica
 Risolvere problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati
(#)
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 Risolvere problemi di scelta fra più alternative (#)
 Risolvere particolari problemi di ricerca operativa: il problema delle scorte
(#)
 Costruire modelli per risolvere problemi di scelta in condizioni di certezza
con effetti differiti
 Costruire modelli per risolvere problemi di scelta in condizioni di
incertezza con effetti immediati (#)
 Analizzare e rappresentare funzioni lineari in due variabili (#)
 Costruire e risolvere problemi di programmazione lineare in 2 variabili o in
più variabili riconducibili a due (#)
 Risolvere problemi con gli strumenti della statistica inferenziale
Obiettivi del comportamento:
Contenuti:

(#) Obiettivo minimo
Si rinvia a quanto deliberato nel Consiglio di Classe e alle indicazioni del POF.
Applicazioni dell'Analisi (contenuto ripreso dal quarto anno)
 Le funzioni della domanda e dell'offerta in funzione del prezzo, modelli
della funzione di domanda (lineare, esponenziale, omografico), il
coefficiente di elasticità d'arco, e di elasticità puntuale, domanda elastica,
anelastica, unitaria, studio dell'elasticità della domanda, equilibrio tra
domanda e offerta
Statistica matematica: interpolazione e dipendenza statistica (contenuto ripreso
dal quarto anno)
 lnterpolazione lineare fra punti con il metodo dei minimi quadrati.
 Correlazione lineare e dipendenza statistica. Il coefficiente di BravaisPearson. Rette di regressione.
Analisi matematica: funzioni reali di due variabili reali
 Ripasso delle regole per il calcolo di funzioni derivate.
 Ripasso delle coniche, concetti essenziali di geometria nello spazio,
definizione di funzione reale in due variabili reali, disequazioni in due
variabili reali, sistemi di disequazioni in due variabili reali, semplici esempi
di studio del segno.
 Dominio di una funzione in due variabili. Linee di livello.
 Derivate parziali di primo e secondo ordine, enunciato del teorema di
Schwarz.
 Determinazione di massimi e minimi liberi.
 Massimi e minimi vincolati nel caso di vincoli esplicitabili e non
esplicitabili, metodo dei moltiplicatori di Lagrange.
 Determinazione di massimi e minimi assoluti in un insieme chiuso e
limitato, massimi e minimi di una funzione lineare con vincoli lineari.
Applicazioni dell’analisi all’economia
 Funzioni marginali ed elasticità delle funzioni.
 Massimizzazione del profitto.
 Funzione di utilità e curve di indifferenza. Problema del consumatore:
massimizzazione della funzione di utilità con vincolo di bilancio.
 Funzione di produzione e problemi del produttore: massimizzazione della
produzione con il vincolo di costo; minimizzazione del costo con il vincolo
della produzione.
Ricerca operativa
 Programmazione lineare. Dai dati aziendali al modello, soluzione grafica di
un problema di programmazione lineare in due variabili e in tre variabili
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riconducibili a due.
 Problemi di scelta in condizioni di certezza e incertezza con effetti
immediati e differiti.
Statistica inferenziale
 La popolazione e il campione
 I parametri della popolazione e del campione
 Distribuzioni campionarie: media campionaria, varianza campionaria,
frequenza campionaria
 Stimatori e loro proprietà
 Stime puntuali e stime per intervallo
 La verifica delle ipotesi
Metodologia

Lezione frontale. Lezione interattiva. Problem solving. Metodo induttivo. Metodo
deduttivo. Ripasso in itinere.
Il testo in adozione (ISBN 978-88-08-23211-3. BERGAMINI MASSIMO
/TRIFONE ANNA /BAROZZI GRAZIELLA. MATEMATICA.ROSSO 5 CON
MATHS IN ENGLISH. ZANICHELLI) (*). Fotocopie per le prove di
valutazione. Materiali in formato digitale distribuito agli alunni via e-mail
oppure tramite la sezione “didattica” del registro elettronico. La lavagna
interattiva multimediale, il laboratorio di informatica quando si presenta la
necessità di impegnare gli studenti in elaborazioni individuali con l’uso di
software matematico (es.: foglio elettronico, Geogebra).

Strumenti

Numero di ore settimanali di lezione :
Numero di ore totali annuali previste:

3
99

Per alcuni argomenti anche il testo: ISBN 978-88-08-33934-8. BERGAMINI MASSIMO / TRIFONE
ANNA / BAROZZI GRAZIELLA. MATEMATICA.ROSSO 2ED. - VOLUME 4 CON TUTOR (LDM).
ZANICHELLI.
(*)

Modalità di verifica e di
valutazione

Verifiche scritte e orali che verranno svolte in numero congruo per consentire una
valutazione oggettiva degli alunni. I colloqui potranno essere integrati o surrogati
con l’insieme di giudizi brevi (segnalati con + o – sul registro del docente) su
attività pertinenti degli studenti durante le lezioni o lo studio domestico. Di norma
il livello di sufficienza è fissato sul 60% del punteggio previsto per ciascuna prova
salvo casi particolari per i quali può scendere fino al 45%.

Data 6 novembre 2018

Il prof.
Salvatore Valvo

