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Probabilità	e	Indicazioni	Nazionali:	primo	biennio



Probabilità	e	Indicazioni	Nazionali:	competenze	primo	biennio



Probabilità	e	Indicazioni	Nazionali:	secondo	biennio



Probabilità	e	Indicazioni	Nazionali:	competenze	secondo	biennio



Probabilità	e	Indicazioni	Nazionali:	quinto	anno



Probabilità	e	Indicazioni	Nazionali:	competenze	quinto	anno



Probabilità	all’esame	di	Stato:	discutiamo	di	probabilità
PNI	2006	– quesito	7	– Bruno	de	Finetti

PNI	2010	– quesito	10	– Edgar	Allan	Poe



Probabilità	all’esame	di	Stato:	la	definizione	classica

PNI	suppletiva	2001	– quesito	6	– Cifre	a	caso

PNI	suppletiva	2002	– quesito	1	– Calcolo	combinatorio



Probabilità	all’esame	di	Stato:	oltre	la	definizione	classica
PNI	suppletiva	2004	– problema	2	– Liceo	Torricelli



Probabilità	all’esame	di	Stato:	i	teoremi	della	probabilità/1

PNI	2003	– quesito	2	– Lampade	difettose

PNI	suppletiva	2010	– quesito	10	– Probabilità	totale



Probabilità	all’esame	di	Stato:	i	teoremi	della	probabilità/2

PNI	2012	– quesito	8	– Teorema	di	Bayes/1

PNI	suppletiva	2005	– quesito	8	– Teorema	di	Bayes/2



Probabilità	all’esame	di	Stato:	probabilità	e	geometria/1

PNI	2007	– quesito	6	– Triangolo

PNI	suppletiva	2011	– quesito	10	– Circonferenza



Probabilità	all’esame	di	Stato:	probabilità	e	geometria/2

PNI	suppletiva	2009	– quesito	4	– Geometria	solida

PNI	suppletiva	2013	– quesito	9	– Geometria	analitica



Probabilità	all’esame	di	Stato:	probabilità	e	geometria/3

PNI	2009	– quesito	3	– Monete	che	cadono

PNI	suppletiva	2008	– quesito	2	– Un	meteorite



Probabilità	all’esame	di	Stato:	le	variabili	aleatorie/1

2015	suppletiva	– quesito	3	– Lancio	di	dadi

Europa	2015	– quesito	2	– Indagine	di	mercato



Probabilità	all’esame	di	Stato:	le	variabili	aleatorie/2
2015	suppletiva	– quesito	7	– Binomiale	vs.	Poisson

Simulazione	22/04/2015	– quesito	10	– Poisson

Una fabbrica produce mediamente il 3% di prodotti difettosi. Determinare la
probabilità che in un campione di 100 prodotti ve ne siano 2 difettosi, usando:
• la distribuzione binomiale;
• la distribuzione di Poisson.



Probabilità:	esempi	di	percorsi	- primo	biennio/1

frequenze	percentuali

definizione	classica

legge	dei	grandi	numeri



Probabilità:	esempi	di	percorsi	- primo	biennio/2

definizione	classica

calcolo	combinatorio



Probabilità:	esempi	di	problemi	- secondo	biennio/1



Probabilità:	esempi	di	problemi	- secondo	biennio/2



Probabilità:	esempi	di	problemi	- secondo	biennio/3



Probabilità:	indicazioni	metodologiche	per	l’Esame	di	Stato/1



Probabilità:	indicazioni	metodologiche	per	l’Esame	di	Stato/2



Probabilità:	indicazioni	metodologiche	per	l’Esame	di	Stato/3



Equazioni	differenziali	e	Indicazioni	Nazionali



Equazioni	differenziali	e	Indicazioni	Nazionali:	competenze



Equazioni	differenziali	all’esame	di	Stato/1
SIMULAZIONE	MINISTERIALE	22/04/2015	– quesito	2

SIMULAZIONE	MINISTERIALE	22/04/2015	– quesito	3

risolvere	semplici	equazioni	
differenziali

comprendere	il	significato	di	
soluzione	di	un’equazione	
differenziale



Equazioni	differenziali	all’esame	di	Stato/2

EUROPA	2015	– quesito	6

SESSIONE	SUPPLETIVA	2015	– quesito	10
modellizzare	un	problema

risolvere	semplici	equazioni	
differenziali



Equazioni	differenziali:	un	esempio	di	percorso/1



Equazioni	differenziali:	un	esempio	di	percorso/2



Equazioni	differenziali:	esempi	di	problemi/1



Equazioni	differenziali:	esempi	di	problemi/2



Geometria	analitica	nello	spazio	e	Indicazioni	Nazionali

Geometria	analitica	nello	spazio:	competenze



Geometria	analitica	nello	spazio	all’esame	di	Stato/1
SIMULAZIONE	MINISTERIALE	22/04/2015	– quesito	7

LICEO	SCIENTIFICO	2015	– quesito	4



Geometria	analitica	nello	spazio	all’esame	di	Stato/2
EUROPA	2015	– quesito	3

AMERICHE	2015	– quesito	4



Geometria	analitica	nello	spazio:	esempi	di	problemi/1



Geometria	analitica	nello	spazio:	esempi	di	problemi/2



Geometria	analitica	nello	spazio:	indicazioni	metodologiche	per	
l’Esame	di	Stato/1



Geometria	analitica	nello	spazio:	indicazioni	metodologiche	per	
l’Esame	di	Stato/2



Qualcosa	è	cambiato	oltre	
ai	contenuti:	

le	Indicazioni	Nazionali









Qualcosa	è	cambiato	oltre	
ai	contenuti:	

le	competenze



utilizzare	le	tecniche	dell’analisi,	rappresentandole	anche	sotto	forma	grafica

utilizzare	gli	strumenti	del	calcolo	differenziale	e	integrale,	nella	descrizione	e	
modellizzazione	di	fenomeni	di	varia	natura

confrontare	e	analizzare	figure	geometriche,	individuandone	invarianti	e	
relazioni

utilizzare	modelli	probabilistici	per	risolvere	problemi	ed	effettuare	scelte	
consapevoli

individuare	strategie	appropriate	per	risolvere	problemi

saper	giustificare	e	argomentare	le	proprie	scelte



Qualcosa	è	cambiato	oltre	
ai	contenuti:	

le	richieste



Interpretazione	di	grafici PNI	2014	– PROBLEMA	1

possiamo	risalire	
all’espressione	analitica	della	
funzione,	ma	non	è	
necessario



Interpretazione	di	grafici

l’espressione	analitica	della	
funzione	è	sconosciuta

LICEO	SCIENTIFICO	2015	–
PROBLEMA	2



Contestualizzazione	del	problema

SIMULAZIONE	MINISTERIALE	10/12/2015

semplici	conoscenze	di	
geometria	solida

problema	di	ottimizzazione

studio	di	funzione	semplice



Costruzione	di	modelli	di	fenomeni	con	andamento	esponenziale

SIMULAZIONE	MINISTERIALE	22/04/2015	– PROBLEMA	1

AMERICHE	2015	– PROBLEMA	1



Scelta	della	funzione	che	modellizza	al	meglio	un	dato	fenomeno

SIMULAZIONE	MINISTERIALE	10/12/2015	– PROBLEMA	1

SIMULAZIONE	MINISTERIALE	10/12/2015	– PROBLEMA	2



Qualche	confronto	con	
altri	paesi	europei



FRANCIA	– BAC	S

quattro problemi, nessuna possibilità di scelta

analisi

probabilità

numeri complessi – geometria analitica nello spazio

successioni – serie - algoritmi



FRANCIA	– BAC	S

BAC S 2014 – PROBLEMA 1

studio	di	funzione	semplice

interpretazione	di	grafici

giustificazione	di	una	congettura



GERMANIA	– ABITUR

sei problemi con scelta

analisi (due problemi)

algebra lineare (due problemi)

probabilità e statistica (due problemi)

il candidato sceglie due problemi: uno tra i due di 
analisi e uno tra i quattro dei restanti argomenti



GERMANIA	– ABITUR



GERMANIA	– ABITUR



Come	orientare	la	
didattica?



1.	DARE	CENTRALITÀ	AL	CONCETTO	DI	FUNZIONE

come concetto unificante, che permette di trovare collegamenti tra le 
varie aree di contenuto

Suggerimento: iniziare il percorso fin dall’inizio del secondo biennio,
utilizzando le trasformazioni geometriche e privilegiando, nel caso di
funzione composte, la deduzione del grafico qualitativo a partire dalle
proprietà delle funzioni elementari che le compongono, limitando la
classica procedura “a scaletta” a casi non troppo complicati.



2.	RIEQUILIBRARE	IL	PESO	DA	DARE	AL	CALCOLO

3.	DARE	UN	SENSO	AL	CALCOLO

4.	FAVORIRE	L’UTILIZZO	DI	DIVERSI	REGISTRI	RAPPRESENTATIVI

5.	CURARE	L’ACQUISIZIONE	DI	FORME	TIPICHE	DEL	PENSIERO	
MATEMATICO



Suggerimento: un ottimo mediatore didattico a questo scopo è GeoGebra

Esempio: esplorazioni con
GeoGebra presenti nella guida per
l’insegnante

6.	PROPORRE	SITUAZIONI	PROBLEMATICHE	E	PREVEDERE	FASI	DI	
APPROCCIO	E	DI	SCOPERTA,	PER	DARE	SIGNIFICATO	AI	CONCETTI	DA	
INTRODURRE



Esempio	di	
esplorazione:

Integrali	
impropri



Proposte	per	l’esame



PROVE	DI	AUTOVERIFICA	DI	FINE	UNITÀ

problema	contestualizzato	(dove	possibile)

cinque	quesiti	relativi	all’argomento	dell’unità

tutti	i	volumi	del	triennio	blu	alla	fine	di	ogni	unità



Esempio	di	
problema:

l’ellisse	

(classe	terza)



Esempio	di	quesiti:

l’ellisse	

(classe	terza)



Esempio	di	
problema:

aree	e	volumi	

(classe	quarta)



Esempio	di	quesiti:

aree	e	volumi	

(classe	quarta)



Esempio	di	
problema:

la	derivata	

(classe	quinta)



Esempio	di	quesiti:

la	derivata	

(classe	quinta)



RACCOLTE	DI	ESERCIZI	“LE	COMPETENZE	PER	L’ESAME”

raccolta	di	esercizi	suddivisi	in	quattro	categorie	di	competenze

tutti	i	volumi	del	triennio	blu	alla	fine	di	ogni	tema



esercizi di tipo tradizionale che fanno
riferimento all’utilizzo degli strumenti
di calcolo



esercizi di tipo tradizionale che hanno come scopo la rappresentazione di un grafico

esercizi che richiedono la deduzione di proprietà da un grafico





problemi contestualizzati

esercizi di modellizzazione

problemi interdisciplinari (ad esempio )





dimostrazioni

discussione di grafici

discussione di proposizioni (ad esempio esercizi dialogati)





SIMULAZIONI	D’ESAME

due	simulazioni	d’esame	costituite	da:
• un	problema	contestualizzato
• un	problema	di	matematica	astratta
• dieci	quesiti

tutti	i	volumi	del	triennio	blu	alla	fine	di	ogni	tema

tutti	i	volumi	del	NUOVO	biennio	blu	alla	fine	di	ogni	tema:	prova	di	competenza	– verso	l’esame	



Esempio	di	
simulazione:

goniometria	e	
trigonometria	

(classe	terza)



Esempio	di	
simulazione:

goniometria	e	
trigonometria	

(classe	terza)



Esempio	di	
simulazione:

goniometria	e	
trigonometria	

(classe	terza)



Esempio	di	
simulazione:

goniometria	e	
trigonometria	

(classe	terza)



Esempio	di	
simulazione:

Applicazioni	della	
trigonometria	

(classe	quarta)



Esempio	di	
simulazione:

Applicazioni	della	
trigonometria	

(classe	quarta)



Esempio	di	
simulazione:

Applicazioni	della	
trigonometria	

(classe	quarta)



Esempio	di	
simulazione:

Limiti	e	continuità	

(classe	quinta)



Esempio	di	
simulazione:

Limiti	e	continuità	

(classe	quinta)



Esempio	di	
simulazione:

Limiti	e	continuità	

(classe	quinta)



VOLUME	“VERSO	L’ESAME”

volume	a	parte	per	la	preparazione	dell’esame	

richiami	su	vari	argomenti	per	il	ripasso		

guida	ai	metodi	risolutivi		

temi	assegnati	all’esame	di	stato	dal	2001	

altre	6	simulazioni	d’esame	



Esempio	guida	ai	
metodi	risolutivi:

Interpretare	e	
analizzare	grafici



Esempio	guida	ai	
metodi	risolutivi:

Interpretare	e	
analizzare	grafici



Esempio	guida	ai	
metodi	risolutivi:

Interpretare	e	
analizzare	grafici



GUIDA	PER	L’INSEGNANTE	BLU	TRIENNIO

altre	6	simulazioni	d’esame	
con	soluzioni	dettagliate



Grazie	per	l’attenzione!


