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Proposta didattica

Percorso basato su problemi tratti dalla realtà

Problemi di scelta e/o ottimizzazione



Cosa ricordiamo



Area di progetto
Lezioni pomeridiane



Porto turistico 
di Vasto



Ancora lezioni pomeridiane

Argomenti diversi: i frattali.
Pago o faccio pagare?



Ancora lezioni pomeridiane

Argomenti diversi: i frattali.



Scienze Applicate

Da lezioni pomeridiane 

a percorso curricolare 



Liceo Scientifico op. Scienze Applicate

Indicazioni Nazionali 

obiettivo dello studio:

5) concetto di modello matematico e un idea chiara della
differenza tra la visione della matematizzazione
caratteristica della fisica classica (corrispondenza univoca
tra matematica e natura) e quello della modellistica
( di rappresentare la stessa classe di fenomeni
mediante differenti approcci);

.



Liceo Scientifico op. Scienze Applicate



Liceo Scientifico op. Scienze Applicate



È possibile 
progettare il  

migl ior ombrel lo?









Gli strumenti nel tempo



Le possibilità



I miei studenti oggi



Le difficoltà

Coinvolgere altri docenti

Attività a costo zero



I miei cambiamenti

Introduzione di argomenti diversi

Utilizzo di software particolari

Esempi tratti dalla realtà Processo di ricerca



I risultati dei miei studenti

Motivazione

Partecipazione al Convegno a

Prove Invalsi



I miei ultimi impegni

1) partecipazione come relatrice a 
un Convegno sulla didattica della 
matematica nella scuola primaria



Le prove Invalsi

la competenza matematica come 
l abilità di sviluppare e applicare il 

pensiero matematico per risolvere una 
serie di problemi in situazioni 

quotidiane ..



I grafici, la realtà e le prove Invalsi



I miei ultimi impegni

2) partecipazione alla preparazione dei materiali 

realtà



I miei ultimi impegni

Scrivere  il modello che rappresenta il numero  delle persone 

condannate in via definitiva

Il “Corriere della sera”   ha 
pubblicato, in data 31 gennaio 2012, 

un articolo sulla corruzione e vi ha 

inserito il seguente grafico



I miei ultimi impegni

Anno Abitanti di 

Vasto

1861 11801

1911 14845

2011 40049

Supposto l’andamento quadratico, determinare il modello che 
descrive il fenomeno.

Secondo i dati dei censimenti, la 

popolazione di Vasto dall’Unità d’ Italia 
è la seguente



I miei ultimi impegni

Un fuoco artificiale durante lo scoppio

descrive la traiettoria parabolica .

Determinare la massima altezza e la

gittata.

(Si suppone l’origine degli assi nel

punto in cui scoppia il fuoco).



I miei ultimi impegni

classi




