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LIVELLO DI PARTENZA molto eterogeneo
OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
UNITA’ DIDATTICA N. 1
PROBLEMI DI SCELTA IN CONDIZIONI DI CERTEZZA
DURATA: SETT-OTT
COMPETENZE
Risolvere problemi di scelta in condizioni di certezza
ABILITA’

CONOSCENZE

Saper scrivere e risolvere il modello matematico
nel caso continuo

Le fasi della Ricerca Operativa
La classificazione dei problemi di scelta
Il costo, il ricavo, il profitto
Scelta tra più alternative

UNITA’ DIDATTICA N. 2
LE SCORTE DI MAGAZZINO
DURATA : NOVEMBRE-GENNAIO
COMPETENZE
Risolvere particolari problemi caratteristici della Ricerca Operativa
ABILITA’

CONOSCENZE

Saper scrivere e risolvere il modello matematico Il problema delle scorte – un modello semplificato
riguardante il problema delle scorte di magazzino

UNITA’ DIDATTICA N. 3
I PROBLEMI DI SCELTA CON EFFETTI DIFFERITI
DURATA: FEBBRAIO-MARZO
COMPETENZE
Risolvere problemi di scelta con effetti differiti
ABILITA’

CONOSCENZE

Saper scrivere e risolvere il modello matematico
con effetti differiti
Saper determinare gli investimenti più convenienti
in base al risultato economico attualizzato
Saper determinare gli investimenti più convenienti
utilizzando il tasso di rendimento interno

Il criterio dell’attualizzazione
Gli investimenti finanziari e gli investimenti
industriali
Il criterio del tasso di rendimento interno

UNITA’ DIDATTICA N. 4
LE FUNZIONI DI DUE VARIABILI
DURATA : MARZO - GIUGNO
COMPETENZE
Analizzare singole caratteristiche di piani e superfici nello spazio e rappresentare
graficamente una funzione di due variabili
Calcolare la derivata parziale di una funzione di due variabili
Studiare massimi, minimi e selle di una funzione di due variabili
Risolvere problemi di economia mediante modelli matematici con funzioni di due variabili
ABILITA’
CONOSCENZE
Saper risolvere disequazioni e sistemi di
disequazioni in due variabili
Saper determinare il campo di esistenza di una
funzione di due variabili
Saper calcolare derivate parziali prime, seconde e
seconde miste
Saper calcolare massimi e minimi e sella di una
funzione di due variabili
Saper risolvere problemi economici mediante
funzioni di due variabili

Analogie tra il piano e lo spazio
Conoscere il sistema di riferimento ortogonale nello
spazio
Classificazione delle funzioni
Linee di livello
Conoscere il significato geometrico della derivata
parziale
Piano tangente
Le funzioni marginali e l’elasticità delle funzioni
La determinazione del massimo del profitto
La combinazione ottima dei fattori di produzione
Il consumatore e la funzione dell’utilità

OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA
- Conoscere le fasi di una ricerca operativa
- Conoscere la classificazione dei problemi di scelta
- Saper risolvere semplidi problemi di scelta in condizioni di certezza con
effetti immediati
- Conoscere il problema delle scorte di magazzino
- Saper risolvere semplici problemi di sceltain condizioni di certezza con
effetti differiti
- Conoscere il sistema di riferimento ortogonale nello spazio
- Saper determinare il campi di esistenza di semplici funzioni di due
variabili
- Conoscere il concetto di linea di livello
METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
Le modalità di lavoro per ciascun modulo prevedono:
- Problem solving
- Lezione frontale
- Lezione frontale dialogate
- Esercitazioni individuali

STRUMENTI DIDATTICI
Testo utilizzato:Matematica.rosso Ed.Zanichelli
Strumenti: supporto di eventuali dispense fornite dalla docente
Numero di ore settimanale di lezione : 3 ore
Strategie di recupero adottate:recupero in itinere

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Ogni modulo prevede specifiche prove di verifica:
- Formativa sotto forma di esercizi e quesiti risolti alla lavagna dagli studenti
- Sommativa, sotto forma di risoluzione di esercizi applicativi, domande a
risposta aperta, test a risposta multipla
Il tutto per evidenziare il grado di acquisizione delle conoscenze e la precisione
nell’esposizione.

La valutazione delle verifiche sommative (minimo 2 per modulo) avviene tramite un
punteggio predeterminato per ciascuna risposta esatta e per ogni quesito risolto
correttamente. Si ritiene raggiunto il livello della sufficienza con l’acquisizione degli
obiettivi minimi.
Concorreranno alla valutazione finale anche i progressi effettuati rispetto al livello di
partenza, gli interventi che gli studenti faranno in classe sollecitati dall’insegnante o
in modo spontaneo, il comportamento tenuto dallo studente.
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