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Materia: COMPLEMENTI DI MATEMATICA 

Classe: 3A TECNICO DELLE COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

Insegnante: Romano Cocchi 
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Titolo: LINEAMENTI.MATH VERDE • EDIZIONE RIFORMA 
C9 • COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 
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n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti 
e attività svolte 

1.  LUOGHI GEOMETRICI E 

CONICHE 

 Definizione delle coniche, dominio e codominio. 

 Equazione canonica e generale delle coniche e loro utilizzo nelle 

materie professionalizzanti. 

 Proprietà delle coniche. 

2.  I VETTORI, 
OPERAZIONI E 

TRASFORMAZIONI 
VETTORIALI 

 Vettori: punto di applicazione, modulo, direzione e verso. 

 Operazioni con i vettori: somma, differenza, prodotto scalare e 

prodotto vettoriale. 
 Trasformazioni vettoriali. 

3.  TEORIA DEGLI ERRORI  Approssimazione, per difetto e per eccesso. 

 Errore, assoluto o relativo, di un’approssimazione. 

 Intervallo di indeterminazione di un valore incognito di cui sono 

note un’approssimazione per difetto e una per eccesso. 
 Valore troncato e valore arrotondato alla n-esima cifra decimale. 

 Propagazione degli errori nei calcoli. 
Argomenti affrontati e approfonditi dai discenti almeno sufficienti, 
pertanto gli studenti con giudizio sospeso non sono obbligati a ripassare 
il modulo Teoria degli errori. Questi argomenti non saranno considerati 
nelle verifiche scritte e orali di settembre. 

4.  STATISTICA 
INFERENZIALE 

 Significato e scopi dell’inferenza statistica. 
 Universo e campione statistico. 
 Estrazione bernoulliana o in blocco di un campione. 
 Spazio dei campioni. 
 Parametri dell’universo, stimatori di un parametro e stime. 
 Distribuzione campionaria delle medie, della varianza, della varianza corretta e 

delle frequenze. 
 Media, varianza e scarto quadratico medio della media della distribuzione 

campionaria; varianza campionaria corretta e media della varianza campionaria 
corretta. 

 Correttezza, consistenza ed efficienza di uno stimatore. 
 Stima puntuale della media, della varianza e della frequenza relativa. 
 Stima per intervallo della media, della varianza e della frequenza relativa. 
 Controllo statistico di qualità. 
 Ipotesi statistica. 
 Ipotesi nulla e ipotesi alternativa. 
 Zona di accettazione e zona di rifiuto di un’ipotesi. 
 Errori di prima e di seconda specie. 
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 Verifica di un’ipotesi. 
Argomenti affrontati e approfonditi dai discenti almeno sufficienti, 
pertanto gli studenti con giudizio sospeso non sono obbligati a ripassare 
il modulo Statistica inferenziale. Questi argomenti non saranno 
considerati nelle verifiche scritte e orali di settembre. 

 

Cantù, giugno 2014  Firma insegnante 
   

  

Firma rappresentanti studenti 
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