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Circ. n. 101  del 19.11.2022

Agli alunni  interessati 

dell’IISGALILEIPACINOTTI

Alla DSGA

Al personale ATA

OGGETTO:Progetto Strategie Matematiche

Nell’ottica di promuovere la valorizzazione delle eccellenze, con particolare riguardo al potenziamento e al

rinforzo delle competenze logico matematiche per la risoluzione di problemi, il dipartimento di Matematica

propone agli studenti e alle studentesse dell’IIS Galilei Pacinotti un corso pomeridiano di approfondimento

che  si  svilupperà  su  3  moduli  indipendenti,  ma  complementari:

1) Statistica, con focus sui seguenti argomenti: medie e indici di variabilità, varianza e scarto quadratico

medio, distribuzione gaussiana, utilizzo delle tavole, stima per intervalli, verifica di ipotesi e 

regressione lineare.

2) Preparazione ai giochi di Archimede: incentrato su logica, probabilità e calcolo combinatorio.

3) Supporto per la preparazione per i test di ingresso alle facoltà scientifiche.

Il corso è rivolto in particolare agli studenti del Triennio che potranno maturare il credito formativo, con il

vincolo di frequenza di almeno il 50% delle lezioni, ma aperto anche agli studenti del biennio interessati. 

Per  iscriversi  al  corso  è  necessario  compilare  il  seguente  modulo

https://docs.google.com/forms/d/13zzyESZ-L_qLtRE3khRk0TDZUpmtDHOVwLPRNRr-KTc/

Calendario corso di potenziamento di Matematica:

Le lezioni si svolgeranno di norma il giovedì dalle 14:15 alle 16:15

n. Giorno Argomento Docente

1 giov 24 nov. Logica Pascali

2 giov 1 Dic Statistica medie indici di variabilità Fruzzetti

3 mar 6 dic Distribuzione Normale e utilizzo delle tavole Fruzzetti
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4 giov 15 dic Intervalli di confidenza e test parametrici Fruzzetti

5 giov 18 gen L’arte di Contare Pascali

6 giov 25 gen Regressione lineare 1 Fruzzetti

7 giov 1 feb L’arte di sommare Pascali

8 giov 8 feb Matematica Discreta Pascali

9 giov 15 feb Regressione lineare 2 Fruzzetti 

10 giov 15 mar Test di ingresso e prima prova Tarini

11 giov 22 mar Test di ingresso: seconda prova Tarini

12 giov 29 mar Test di ingresso: terza prova Tarini

Le date o gli orari potranno subire qualche variazione che verrà tempestivamente 

segnalata ai partecipanti al corso.

La dirigente scolastica

Gabriella Giuliani

firma omessa ai sensi art. 3, comma 2 del D.to Lgs 39/93


