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Statistica

La diverse fasi dell'indagine statistica.
La rappresentazione grafica dei dati statistici.
Le medie di posizione e quelle di calcolo.
La curva di Gauss e la deviazione standard.
I rapporti statistici di derivazione, composizione, densità e coesistenza.
I numeri indici a base fissa ed a base mobile.

Calcolo combinatorio e probabilità

Disposizioni semplici e con ripetizione, permutazioni semplici e con ripetizione.
Combinazioni semplici e con ripetizione.
Calcolo delle probabilità in senso classico e con l’ausilio dell’insiemistica, la probabilità
soggettiva, la probabilità diretta e contraria, la probabilità totale e composta, la probabilità
nel caso delle prove ripetute con formula di Bernoulli. 
Probabilità e frequenza: la legge empirica del caso.
Applicazioni del calcolo delle probabilità ai giochi più comuni (carte, dadi, eventi sportivi).
Giochi di sorte: la speranza matematica, il gioco equo, gioco tra più giocatori, caso della
lotteria.

Analisi infinitesimale
Successioni e relativa rappresentazione grafica.
Successioni convergenti, divergenti ed oscillanti.
Successioni notevole, operazioni sulle successioni.
Concetto di limite applicato alle successioni, limite di successioni convergenti e divergenti.
Limite di una funzione in un punto, limite destro e limite sinistro.
Limite finito ed infinito per x che tende all’infinito.
Funzioni convergenti, divergenti ed indeterminate.
Teoremi fondamentali ed operazioni sui limiti.
Funzioni  continue in un intervallo, la discontinuità nelle varie specie.
Derivate, generalità, derivata destra e sinistra, derivata prima e derivate successive.
Derivabilità e continuità.
Significato geometrico e pratico della derivata.
Derivate di funzioni elementari, regole di derivazione e teoremi fondamentali.

Studio di funzioni intere e fratte

Il campo di esistenza, gli asintoti verticale, orizzontale ed obliquo, i punti di massimo e di
minimo assoluti  e  relativi,  studio  della  concavità  e  individuazione dei  flessi  a  tangente
verticale, orizzontale, obliqua.
Studio  completo  delle  funzioni  intere  e  fratte  con  relativa  rappresentazione  grafica  sia
manuale sia con l’uso di software specifico.
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