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 Il Nuovo Ordinamento dell’Istruzione secondaria superiore propone un nuovo 

modello del fare scuola fondato sulla didattica per competenze.  

Sono cambiati i percorsi scolastici, l’approccio alla materia e la concezione 

dell’insegnamento, con la possibilità di diversificare le proposte formative mediante 

gli strumenti dell’autonomia e della flessibilità.  

 

La programmazione del corso Iervolino Learning è organizzata mettendosi dal punto 

di vista del docente ed è quindi articolata, unità per unità, secondo i diversi momenti 

didattici che verranno affrontati: spiegazione in classe, esercizi formativi, esercizi per 

l’apprendimento, prove di verifica.  

Il corso è strutturato con video lezioni, podcast, materiale didattico in PDF scaricabile, 

test di autovalutazione ed esempi di prove scritte dei precedenti concorsi a cattedra. 

 

 MATEMATICA APPLICATA 



 

 

Programma d’esame 

 Il candidato dovrà dimostrare di possedere conoscenze e competenze 

adeguate sui seguenti argomenti: 

Unita’1 

Elementi di teoria degli insiemi.  

Elementi di logica matematica.  

Fondamenti di algebra classica.  

Elementi di algebra astratta.  

Fondamenti di analisi infinitesimale (funzioni, limiti, derivate, massimi e minimi, infinitesimi e infiniti, serie, 

integrali, lunghezze di una curva, equazioni differenziali, serie di Fourier, cenni di analisi funzionale).  

 

Unita’2 

Elementi di geometria (curve algebriche e superfici algebriche dello spazio ordinario proiettivo, elementi 

della geometria differenziale delle curve e delle superfici dello spazio euclideo ordinario). 

 

Unita’3 

Nozioni sui fondamenti logici della matematica e su altri argomenti interessanti particolarmente le 

matematiche elementari (geometria euclidea, geometria non euclidea, le trasformazioni elementari e i loro 

gruppi). 

Ricorso alle funzioni discontinue: equazioni alle differenze finite, metodo di discretizzazione, modelli 

matematici generali. 

 

 Unita’4 

Elementi di statistica metodologica.  

Elementi di calcolo della probabilità (eventi e numeri aleatori, probabilità e distribuzione di probabilità; 

probabilità subordinata indipendenza e correlazione; legge dei grandi numeri, tendenza alla distribuzione 

normale; induzione; nozioni su processi aleatori (tipi più semplici); applicazioni alla teoria delle decisioni in 

condizioni di incertezza (esempi di ricerca operativa; valore di un'informazione) e a problemi di induzione 

statistica (collaudi, sequenziali e non; controllo di qualità).  

 

Unita’5 

Nozioni di teoria dei giochi, come Testa e Croce (caso poissoniano in teoria delle code, ecc.). 



 

 

Applicazioni della matematica in campo economico.  

Preferenza, utilità; problemi di massimo e problemi di optimum paretiano.  

Nozioni su qualche teoria o modello o procedimento (equilibrio generale, modelli di sviluppo, 

programmazione lineare, ecc.).  

 

Unita’6 

Matematica finanziaria e problemi connessi (leggi di capitalizzazione, di sconto, tassi equivalenti; rendite 

certe; ammortamento in genere, di prestiti, in particolare con obbligazioni).  

 

Corsi e Concorsi  
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