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La Matematica Applicata per una Buona Scuola  





Laboratorio di sperimentazione M&R:  
IL MATEMATICO CURIOSO 



Il logo del laboratorio 
  

 

 

 

La parte colorata a forma di imbuto 
rappresenta la spirale di Archimede con lo 
spadice che costituisce l’asse portante. 
Inoltre vengono evidenziate le magiche 
proporzioni della sezione aurea tra l’imbuto 
verde e le foglie bianche. 



Rinnovamento nell’insegnamento-apprendimento della 
matematica attraverso l’educazione alla modellizzazione  

 

 

In tale contesto, si è deciso di coinvolgere gli alunni con: 

Una preparazione di base non sempre completa e sicura,  

presenza di situazioni, anche diffuse, di demotivazione nei confronti dello 
studio in generale e della matematica in particolare e della vita scolastica 

 



Il linguaggio e il ragionamento matematico devono essere considerati strumenti 
per l’interpretazione del reale, e l’apprendimento deve avvenire in contesti 
operativi rendendo in questo modo gli studenti protagonisti della gestione stessa 

dell’esperienza 
  

 



UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 



Creazione di un e-book di problemi selezionati per originalità 
e divisi per aree tematiche  

 

 

 



 

 



«Una lezione con la lim: Viaggio a Perugia» 
 



CAMBIAMENTO-COLLABORAZIONE  
Nuove strategie Didattiche 

nuovi linguaggi 

 



“Costruiamo una meridiana” 



“Aule in mostra”  
contesto reale:  l’aula  

 



Osservazione Intuito Sperimentazione 
 



Il pulley, l’hip adductor, lo shoulder press e il 
leg curl, sono macchine fatte di pesi, corde, 

molle e carrucole che ci permettono di 
potenziare i  muscoli Quali sono i modelli matematici e fisici  

che descrivono l’uso degli attrezzi in palestra? 

«Matematica sana in corpore sano» 



La cyclette e il tapis roulant funzionano con 
componenti elettroniche che si basano sul 
codice binario che codifica le informazioni 
usando solo due simboli: 0 e 1 
 
              

Possiamo correre/pedalare in salita o 
in discesa, più velocemente o più 
lentamente, contare i km percorsi 
cronometrarci o controllare la nostra 
velocità massima senza spostarci 
neanche di un metro! 



Il sollevamento di un 
bilanciere sulla panca 
piana deve tener conto 
della scomposizione di 
un vettore su due 
direzioni prefissate se 
non vogliamo che la 
nostra forza venga 
dispersa in una 
componente inutile 



 
Il legame tra musica e matematica è molto forte  

L’esperimento del monocordo di Pitagora metteva in relazione i 
suoni prodotti da una corda e le frazioni 

Zumba fitness e ritmo 



Energia para la vida 
 



Lampadine: Vediamoci «chiaro» 
 

http://prezi.com/xvyhjg0uihzj/?utm_campaign=share&utm_medium=copy


La nostra esperienza ha evidenziato che ancorare l’ insegnamento della 
matematica(della fisica, dell’arte, e così via..) alla vita reale: 

 

 stimola l’interesse dei discenti e dei docenti; 
 favorisce la partecipazione attiva e responsabile degli studenti; 
 sviluppa un’ attitudine sperimentale nei confronti della matematica; 
 rende consapevoli delle potenzialità del linguaggio matematico; 
 permette di valutare le proprie abilità conoscenze e competenze 



Punti di forza 
 

 

• miglioramento della situazione di partenza innescando processi qualitativi prima assenti o insufficienti; 

• alunni considerati “protagonisti” del percorso di insegnamento-apprendimento; 

• proposta di percorsi, attività ed esperienze in grado di intercettare motivazioni culturali e personali degli 
allievi; 

• miglioramento del clima, della capacità progettuale, dei processi didattici, delle relazioni e degli esiti negli 
alunni in misura diversa e proporzionale a seconda dei livelli di partenza. 

• Interazione con le altre discipline scientifiche e non, con altre esperienze culturali e con il contesto sociale in 
un gioco di suggerimenti e condizionamenti reciproci 

• Interazione dinamica fra mondo reale e mondo matematico attraverso la costruzione di modelli matematici. 
• Coinvolgimento delle famiglie nella condivisione con la scuola delle attività di laboratorio e nel momento finale 

della raccolta e presentazione dell’esperienza. 



• mancanza di una continuità nel progetto dovuta alla concomitanza con altre 
attività quali: stage, alternanza scuola lavoro, esame di maturità  

 
• difficoltà a sviluppare in orario curriculare le attività previste dal progetto per 

mancanza di tempo  
 

Punti di debolezza 
 



 
GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
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