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n° e titolo modulo
o unità didattiche/formative

1.

Funzioni reali di due
variabili reali

Argomenti
e attività svolte

Disequazioni e sistemi di disequazioni in due variabili: disequazioni
lineari in due variabili;sistemi di disequazioni lineari in due
variabili;disequazioni e sistemi di disequazioni non lineari in due
variabili.
Elementi di geometria analitica nello spazio:coordinate cartesiane nello
spazio;distanza fra due punti; equazione cartesiana di un piano(
l’equazione generale di un piano senza dimostrazione e l’equazione di
alcuni piani in posizioni particolari rispetto al sistema di riferimento);
rappresentazione cartesiana di una retta nello spazio solo come
intersezione di due piani non paralleli e retta passante per due punti.
Definizione di funzione reale di due variabili reali; dominio, linee di
livello. Derivate parziali di funzioni reali di due variabili:definizione e
calcolo di derivate parziali , il piano tangente a una superficie..
Massimi e minimi di funzioni in due variabili:definizione di massimo e
minimo relativo e assoluto; ricerca dei massimi e minimi relativi
mediante le derivate. Massimi e minimi vincolati: ricerca dei massimi e
minimi vincolati mediante le linee di livello e mediante le derivate; il
metodo dei moltiplicatori di Lagrange; la ricerca dei massimi e dei
minimi assoluti in insiemi chiusi e limitati,casi semplici; la ricerca dei
massimi e minimi assoluti di funzioni lineari soggette a vincoli lineari.

2.

Ricerca Operativa

Scopo e metodi della ricerca operativa; modelli matematici; problemi di
scelta e loro classificazione..
Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati;
problemi di scelta fra più alternative. Il problema delle scorte.
Problemi di scelta in condizioni di incertezza: criterio del valore medio,
criterio della valutazione del rischio, criterio del pessimista e
dell’ottimista .
La programmazione lineare;problemi di programmazione lineare in due
variabili: metodo grafico; problemi di programmazione lineare in più
incognite riconducibili a due..
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3.

Calcolo delle
probabilità

Piombino, 6 giugno 2018

Richiami di calcolo della probabilità.
La probabilità della somma logica di eventi. La probabilità condizionata.
Probabilità composte ed eventi indipendenti.
Firma Insegnante/i

Firma Rappresentanti studenti

