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Logica 
 

Enunciati. 

Principali operazioni logiche: 

- negazione; 

- congiunzione; 

- disgiunzione; 

- disgiunzione esclusiva; 

- coimplicazione; 

- implicazione. 

Porte logiche. 

Tavola di verità. 

Espressioni logiche. 

Tautologia e contraddizione. 

Analisi delle proposizioni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calcolo delle probabilità e statistica 
 

Calcolo combinatorio: 

permutazioni; 

disposizioni; 

permutazioni e disposizioni con ripetizione; 

permutazioni cicliche; 

combinazioni; combinazioni con ripetizione. 

Coefficienti binomiali.  

Sviluppo della potenza di un binomio. 

Definizione di probabilità di un evento. 

Evento totale. 

Eventi incompatibili e compatibili. 

Probabilità dell’evento totale. 

Eventi composti. 

Eventi indipendenti e dipendenti. 

Probabilità dell’evento composto. 

Probabilità condizionata. 

Teorema di Bayes. 

Distribuzioni. 

Media e varianza. 

Distribuzione binomiale. Applicazioni. 

Caso di n elevato e p piccolo. 

Distribuzione di Poisson. 

Caso generico con n elevato. 

Generalità su: 

Distribuzione normale. 

Distribuzione normale standard. 

Approssimazione della distribuzione binomiale con quella 

normale standard. 

Distribuzione binomiale negativa. 

Distribuzione ipergeometrica. 

 

 

 

 

 

L’insegnante gli alunni
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Obiettivi: 
Abilità che ogni allievo/a dovrebbe aver acquisito e/o migliorato durante il corso: 

 

Obiettivi cognitivi: 

a) conoscenza i contenuti; 

b) conoscenza di  termini, simboli, definizioni e leggi; 

c) comprensione dei concetti e del loro significato. 

 

Abilità: 

Competenza di: 

a) comprendere il linguaggio specifico; 

b) esprimersi mediante un linguaggio chiaro, sintetico, specifico; 

c) applicare le regole; 

d) interpretare dati in forma tabulare e grafica; 

e) saper analizzare gli argomenti proposti; 

f) saper sintetizzare gli argomenti proposti. 

 

Capacità di: 

a) eseguire procedimenti di calcolo; 

b) impostare ragionamenti; 

c) risolvere problemi; 

d) rappresentare dei dati in forma tabulare e grafica; 

e) utilizzare un elaboratore 

 per eseguire calcoli, 

 per rappresentare dati, 

 per impostare semplici programmi; 

f) adattare i procedimenti noti a nuove situazioni. 

 

Obiettivi comportamentali: 

a) prendere appunti; 

b) impegno in classe; 

c) partecipazione attiva alle lezioni; 

d) impegno a casa; 

e) esecuzione di approfondimenti in modo autonomo. 

  
 


