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MODULI DISCIPLINARI 

 

RICHIAMI, RICERCA OPERATIVA E PROBLEMI DI SCELTA. 

(Primo quadrimestre ed inizio del secondo) 

 

1. Richiamo ed approfondimento argomenti disciplinari:  

a) I luoghi geometrici rette, parabole e circonferenze. 

b) Il significato e la risoluzione (sia analitica che grafica) delle equazioni di secondo 

grado (con definizione e significato del discriminante), delle disequazioni di secondo 

grado e dei sistemi lineari e di secondo grado. 

 

2. Disequazioni lineari in due incognite e i loro sistemi ed esempi di disequazioni non lineari: 

a) Le disequazioni lineari in due incognite. 

b) Le disequazioni non lineari in due incognite: esempi, casi parabola e circonferenza. 

c) Sistemi di disequazioni in due incognite: significato ed esempi risolutivi. 

 

3. La geometria cartesiana nello spazio: 

a) Le coordinate cartesiane nello spazio: ascissa, ordinata e quota. 

b) I piani nello spazio: equazioni e casi particolari. 

c) Il grafico di una funzione di due variabili per punti. 

d) Linee di livello: definizione. 
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4. La ricerca operativa: 

a) Le fasi della ricerca operativa. 

b) La classificazione dei problemi di scelta. 

c) Problemi di scelta nel caso continuo nei casi in cui: 

1) Il grafico della funzione obiettivo sia una retta: 

-      diagramma costi – ricavi; 

-      diagramma di redditività. 

2) Il grafico della funzione obiettivo sia una parabola. 

d) Problemi di scelta nel caso discreto, (esempi). 

e) Problemi di scelta fra più alternative:  

- problemi di minimizzazione dei costi; 

- problemi di massimizzazione dei ricavi. 

 

PROBLEMI E MODELLI DI PROGRAMMAZIONE LINEARE, CALCOLO 

DELLE PROBABILITA’. 

 

(Secondo quadrimestre) 

1. La programmazione lineare in due variabili: 

a) Le disequazioni lineari in due variabili ed i sistemi di disequazioni lineari in due 

variabili. 

b) Richiamo della definizione delle linee di livello. 

c) La risoluzione dei problemi col metodo grafico mediante l’ impostazione della 

funzione obiettivo. 

d) La determinazione della regione ammissibile e delle coordinate dei suoi vertici.  

e) La costruzione delle linee di livello in relazione alla retta guida del fascio (z=0) ed al 

vettore OH. 

f) Calcolo  del valore richiesto (massimo o minimo) della funzione obiettivo. 

 

2. Calcolo delle probabilità: 

a) Richiami di insiemistica: 

- il diagramma di Venn; 

- l'insieme universo, l'insieme unione, l'insieme intersezione, l'insieme            

complementare. 

b) Lo spazio campionario e gli eventi certi, impossibili ed aleatori. 

c) Definizione di probabilità secondo la teoria classica. 

d) L’impostazione assiomatica della probabilità. 

e) L’evento contrario. 

f) Gli eventi dipendenti e gli eventi indipendenti. 

g) Gli eventi compatibili e gli eventi incompatibili. 

h) Somma logica e prodotto logico di eventi. 

i) Diagramma di flusso o diagramma ad albero. 
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