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Materia: COMPLEMENTI DI MATEMATICA 

Classe: 4A TECNICO DELLE COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

Insegnante: Romano Cocchi 
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n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti 
e attività svolte 

1.  FUNZIONI DI DUE 

VARIABILI 

 Dominio. 

 Grafici sezione e curve di livello. 

 Rappresentazione grafica della funzione nello spazio cartesiano. 

 Derivate parziali. 

 Differenziale. 
Argomenti affrontati e approfonditi dai discenti almeno sufficienti, 
pertanto gli studenti con giudizio sospeso non sono obbligati a ripassare 
il modulo Funzioni di due variabili. Questi argomenti non saranno 
considerati nelle verifiche scritte e orali di settembre. 

2.  EQUAZIONI 
DIFFERENZIALI 

 Concetto di equazione differenziale e di soluzione generale e 

particolare di una tale equazione. 
 Metodo risolutivo di un’equazione differenziale del primo ordine a 

variabili separabili e metodo di Lagrange per l’integrazione di 

un’equazione differenziale lineare del primo ordine. 

 Metodi risolutivi di un’equazione differenziale lineare del secondo 

ordine a coefficienti costanti. 
 Applicazioni fisiche delle equazioni differenziali del primo e del 

secondo ordine. 

3.  SERIE  Concetto di serie numerica e concetti a esso correlati di somma e di 
convergenza, divergenza e indeterminazione della serie. 

 Proprietà generali di una serie. 
 Concetto di serie residua e di resto n-esimo di una serie. 
 Definizione di serie minorante e serie maggiorante di una serie. 
 Criteri di convergenza delle serie a termini positivi: criteri del confronto, 

criterio integrale, criterio del rapporto, criterio della radice. 
 Criterio di Leibniz per la convergenza di una serie a segni alterni. 
 Concetto di convergenza assoluta di una serie. 
 Concetto di serie di funzioni, in particolare di serie di potenze, con relativi 

teoremi. 
 Sviluppo di una funzione in serie di Taylor e di MacLaurin. 
 Funzioni iperboliche. 
 Concetto di serie trigonometrica e di sue armoniche fondamentali. 

 Sviluppo in serie di Fourier di una funzione periodica e teorema di 
Dirichlet. 
Argomenti affrontati e approfonditi dai discenti almeno sufficienti, 
pertanto gli studenti con giudizio sospeso non sono obbligati a ripassare 
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il modulo Serie. 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. 

 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/i 

   

  

Firma rappresentanti studenti 
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