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 MODULO 1: Richiamo ed approfondimento contenuti disciplinari Sett. / Ott. 

1.1 I luoghi geometrici rette, parabole e circonferenze con messa in evidenza degli 
elementi caratteristici e della loro rappresentazione grafica.  

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

grado complete ed incomplete (con definizione e significato del discriminante), delle 

disequazioni di secondo grado (risoluzione col metodo grafico) e dei sistemi lineari e 
di secondo grado. 

 

1.3 Le disequazioni lineari in due incognite e loro risoluzione grafica. 

Le disequazioni non lineari in due incognite e loro risoluzione grafica (esempi, caso 
parabola e circonferenza). 

I sistemi di due o più disequazioni lineari e non lineari in due incognite, loro 

risoluzione grafica da intersezione delle soluzioni. 
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 MODULO 2: Ricerca operativa  Nov. / Feb. 

2.1  

Le fasi della ricerca operativa; 

il significato di funzione obiettivo; 

i concetti di costo , ricavo e utile e ripartizione in fissi e variabili; 

le relazioni tra costo, ricavo e utile; 

la classificazione dei problemi di scelta. 

 

2.2 Problemi di scelta nel caso continuo nei casi in cui: 

Il grafico della funzione obiettivo sia una retta: 

a) metodo del grafico costi – ricavi; 

b) metodo del diagramma di redditività. 

 

 

2.3 Problemi di scelta nel caso continuo nei casi in cui: 

Il grafico della funzione obiettivo sia una parabola: 

a) in assenza di vincolo tecnico; 

b) in presenza di vincolo tecnico. 

 

 

2.4 Classificazione dei problemi di scelta tra più alternative con caratteristiche diverse. 

Problemi di minimizzazione dei costi, significato del concetto di punti di indifferenza, 
determinazione degli intervalli di variabilità delle ascisse in relazione alle possibili 

alternative. 

Rappresentazione grafica dei problemi di minimizzazione dei costi. 

 

2.5 Problemi di massimizzazione dei ricavi, significato del concetto di punti di 

indifferenza, determinazione degli intervalli di variabilità delle ascisse in relazione 

alle possibili alternative. 

Rappresentazione grafica dei problemi di massimizzazione dei ricavi. 

 

 

 MODULO 3: La programmazione lineare  Feb./Apr. 

3.1 Cenni sul riferimento cartesiano  ortogonale nello spazio: ascissa, ordinata e quota, 
piani nello spazio paralleli ai piani coordinati. 

Richiami sulle disequazioni di primo grado in due variabili e sui sistemi di 
disequazioni lineari in due variabili. 

 

3.2 La programmazione lineare come problema di scelta in condizioni di certezza, la 

funzione obiettivo, i vincoli tecnici e i vincoli di segno. 
La risoluzione dei problemi di programmazione lineare col metodo grafico con 

individuazione della regione ammissibile e delle coordinate dei vertici della regione 

 



ammissibile con conseguente calcolo dei valori richiesti della funzione obiettivo. 
Determinazione della funzione obiettivo e dei vincoli di segno dai dati del problema. 

 
 MODULO 4: Cenni sulla probabilità  Apr./Mag. 

4.1 Richiami di insiemistica: l'insieme universo, l'insieme unione, l'insieme intersezione, 

l'insieme complementare. 
Lo spazio campionario e gli eventi certi, impossibili ed aleatori. 

Definizione di probabilità secondo la teoria classica. 

L’impostazione assiomatica della probabilità. 
L’evento contrario. 

 

4.2 Correlazione tra eventi. 

Diagramma di flusso o diagramma ad albero. 
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