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Swift immagina il mondo 
portato alla rovina se 

l’inseguimento della scienza non 
presta attenzione alle inevitabili 

ricadute sulla vita reale.

Con la satira Swift critica le 
attività della Royal Society di 

Londra.

Jonathan Swift (1667-1745)
I Viaggi di Gulliver (1726)
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Jonathan Swift (1667-1745)
I Viaggi di Gulliver (1726)

Gli abitanti di Laputa, un’isola 
volante, sono tutti scienziati 

e matematici.

Essi sono percossi sugli 
occhi e sulle orecchie con 
una piccola verga che ha 
sulla cima una vescica 
piena di piselli secchi.
Il rumore dei piselli 
dovrebbe svegliarli e 
portarli alla realtà.
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Dalla storia del matematico Paul Erdös

I matematici hanno bisogno

solo di serenità di mente e,

occasionalmente, di carta e

matita.

“Puoi stenderti, chiudere gli

occhi e lavorare”.
Paul Hoffman

L’uomo che amava solo i numeri

Oscar Saggi Mondadori

Paul Erdös (1913- 1996)
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Carl Friedrich Gauss (1777-1855):
bambino precoce in matematica

1+2+3+ …………………… 97+98+99+100

1 + 100 = 101

2 + 99 = 101

3 + 98 = 101

………

50 coppie di numeri la cui somma è 101

Totale = 101 x 50 = 5050
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Carl Friedrich Gauss (1777-1855):
bambino precoce in matematica

Gauss calcolò la somma di 100 elementi 
della progressione aritmetica

1, 2, 3,  ………… (n-2), (n-1), n

( 1)

2

n n
Somma

La formula generale per sommare i primi 
“n” numeri in successione è, quindi:



Non trascurare le curiosità dei ragazzi
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EQF – Quadro europeo delle qualifiche

European Qualifications Framework

Livello 1 - Scuola secondaria di 1° grado

Livello 2 - 1° biennio della scuola sec. di 2° grado

Livello 3 - 2° biennio della scuola sec. di 2° grado

Livello 4 - Diploma scuola secondaria di 2° grado

Livello 5 – Istruz. tecnica superiore (IFTS e ITS)

Livello 6 - Laurea di 1° livello (3 anni)

Livello 7 - Laurea di 2° livello (5 anni)

Livello 8 - Dottorato di ricerca
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Raccomandazione Parlamento europeo
Bruxelles, 18 dicembre 2006

Allegato 1

I risultati dell’apprendimento sono definiti in
termini di:

 conoscenze,

 abilità,

 competenze.
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Raccomandazione Parlamento europeo
Bruxelles, 18 dicembre 2006

Conoscenze

Sono un insieme di fatti, principi, teorie e
pratiche relative ad un settore di lavoro o di
studio. Possono essere teoriche o pratiche.

Abilità

Indicano le capacità di applicare conoscenze e di
utilizzare know-how per portare a termine
compiti e risolvere problemi. Possono essere
cognitive o pratiche.
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Raccomandazione Parlamento europeo
Bruxelles, 18 dicembre 2006

Competenze

Rappresentano la comprovata capacità di
utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali,
sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o
di studio e nello sviluppo professionale e
personale. Nel quadro europeo delle qualifiche le
competenze sono descritte in termini di
responsabilità e autonomia.
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Conoscenze – Abilità – Competenze
Tre verbi chiave

Sapere

Fare

Agire
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Indagine P.I.S.A. (O.C.S.E.)
Programme for International Student Assessment

Si chiede allo studente di affrontare un
problema reale e di risolverlo utilizzando le
conoscenze ed abilità apprese in matematica.

I ragazzi italiani sanno risolvere un problema di
geometria o una equazione, ma hanno difficoltà
se devono risolvere problemi del mondo reale.

Essi hanno acquisito conoscenze ed abilità, ma
non competenze.



Valutazione dell’INVALSI
Le frazioni

Quant’è la metà di              ?    
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1

2 50

1

2

51

50 50 50 1 51

1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2

50 51
1 1 1

2 2 2
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La competenza matematica in PISA

Situazione reale

Modello della realtà Modello matematico

Uso strumenti matematici

Interpretazione risultati matematici

Ambito reale Ambito matematico
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L’apprendimento è facilitato se …

1. ciò che si apprende è significativo per lo studente.

2. c’è motivazione ad apprendere.

3. chi apprende conosce gli obiettivi ed è consapevole 
dell’utilità di ciò che sta per apprendere.

4. si ritorna più volte sugli stessi argomenti aggiungendo 
fatti interessanti o curiosi.

5. chi apprende individua relazioni tra argomenti della 
stessa disciplina o di discipline diverse, integrandoli.

6. si chiedono e si propongono esempi, analogie, sintesi.

7. si applica in contesti diversi ciò che è stato appreso.
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Le preconoscenze

C’è sempre resistenza all’apprendimento di 

nuove conoscenze. Per evitare questa resistenza 

è necessario  avviare il processo didattico 

partendo da qualcosa che per gli allievi è già 

familiare. 

Essi devono poter associare ciò che stanno

apprendendo alle conoscenze ed abilità già

possedute: le preconoscenze.
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Le preconoscenze
Un esempio per il dibattito

 Introduzione alla gravità 1. ……………………….

2. …………………………

3. ………………………..

……………

Esempio%20della%20pallina.ppt
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Le preconoscenze rappresentano il filtro attraverso

il quale ogni allievo apprende ciò che per lui è

nuovo.

Le preconoscenze

Esse costituiscono una struttura mentale (matrice

cognitiva) che, se è inadeguata, deve essere

modificata per poter avere un apprendimento

significativo e non soltanto mnemonico.
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Matrice cognitiva (Ausubel)
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Dissonanza cognitiva
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Una nuova struttura
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Ritorno all’indice



24

Motivazione ad apprendere

Il miglior modo per suscitare 

interesse intorno ad una 

disciplina è quello di renderne 

utile l’apprendimento.
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Motivazione ad apprendere

Materie, argomenti, termini nuovi 

provocano inizialmente ostilità.

Solo stimolando curiosità, 

entusiasmo e possibili aspettative 

può esserci la necessaria 

disponibilità per l’apprendimento. 
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Stimolare la curiosità
Provate a dimostrare perché!

352 =

652 =

3 4 = 12 e poi  5 × 5 = 25

6 × 7 = 42 e poi  5 × 5 = 25

72·78 =

54·56 =

7 8 = 56 e poi  2 × 8 = 16

5 × 6 = 30 e poi  6 × 4 = 24

1225

5616

4225

3024



Stimolare la curiosità
……… ed ecco la dimostrazione.

2 2

(10· )·[10· (10 )]

(10· )·(10· 10 )

100· 100· 10· · 10· · 10·

100· ·( 1) ·(10 )

x y x y

x y x y

x x x y x y y y

x x y y
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Stimolare la curiosità
Un semplice problema posto male

Tre ragazzi vanno in un piccolo albergo per avere una camera.

Il portiere dice che la  camera costa 30 euro ed ogni ragazzo paga 

10 euro.

Più tardi il portiere si accorge di essersi sbagliato perché la  

camera costa solo 25 euro. Chiama il facchino e lo manda a 

restituire i 5 euro ai ragazzi che si trovano nella stanza. 

Per le scale il facchino si domanda come possono i tre ragazzi 

dividersi 5 euro.  Decide, perciò, di tenersi 2 euro e di dare a ogni 

ragazzo 1 euro.  In questo modo ogni ragazzo ha pagato 9 euro 

per un totale di 9 x 3 = 27 euro.

Se aggiungiamo a questi 27 i 2 euro tenuti dal facchino abbiamo 

un  totale di 29 euro. Deve esserci un errore, manca un euro!!! 
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Il concetto d’infinito
Un primo approccio

- ∞ ………… 1 - 2 - 3 - 4 -5 - 6 ……….. + ∞

…. 3 ____ 4 ....

…. 2 ___________ 5 ....

…. 1 ___________________ 6 ....

In un insieme infinito vi sono infiniti intervalli finiti che 

contengono ognuno un numero infinito di elementi.
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Il libro di sabbia
di Jorge Luis Borges

….. M’invitò a cercare la prima pagina.

Aprii il volume con il pollice quasi attaccato

all’indice. Fu tutto inutile: tra il frontespizio e la mano

c’erano sempre varie pagine. Era come se spuntassero

dal libro. ………

Non può essere.

Non può essere, ma è. Questo libro ha un numero di

pagine infinito. Nessuna è la prima, nessuna è

l’ultima. ………….
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Il coinvolgimento degli studenti
La didattica tra pari
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La matematica inutile, …… ma utile
Il campionato con gli scacchi
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Ritorno all’indice
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Conoscenza degli obiettivi

Ogni allievo deve sapere il motivo per

cui studia una materia, che cosa se ne

potrà fare nella vita e come la potrà

applicare in pratica.

La mancata conoscenza degli obiettivi 

riguardo all’attività che si sta svolgendo 

tende ad inibire l’apprendimento.
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Apprendimento di competenze

Non si può insegnare a nuotare spiegando 

come si nuota.

La matematica dovrebbe essere appresa 

per problemi e le discipline sperimentali 

dovrebbero essere apprese in laboratorio.
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Ritorno all’indice
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L’impostazione a spirale

Le conoscenze e le abilità sono acquisite 

lentamente per cui è importante una 

impostazione a spirale del percorso didattico, 

ritornando più volte sugli stessi argomenti.

Ogni argomento nuovo deve essere associato a 

fatti interessanti, divertenti, curiosi per 

agevolare il passaggio alla memoria a lungo 

termine.
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Amigdala e ippocampo
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Associazione a fatti curiosi …
Importanza della storia e anche degli aneddoti

Accordo del 

1694 tra il 

marchese

De l’Hospital 

(1661-1704)

con Johann 

Bernoulli 

(1667-1748).
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Associazione a fatti curiosi …
Importanza della storia e anche degli aneddoti

La gelosia di 

Johann 

Bernoulli 

(1667-1748) 

verso il figlio 

Daniel 

Bernoulli

(1700-1782)
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Associazione a fatti curiosi …
Importanza della storia e anche degli aneddoti

Il rancore tra 

Isaac 

Newton 

(1642-1727) 

e Robert 

Hooke

(1635-1703)
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Ritorno all’indice
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L’integrazione disciplinare

E’ essenziale che l’integrazione venga fatta

da chi apprende e non da chi insegna.

I docenti devono solo favorire l’integrazione

procurando occasioni propizie.

Bisogna favorire la formazione di una struttura 

unitaria della conoscenza che integri le 

informazioni e le abilità provenienti da diversi 

campi del sapere.
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La scoperta dei logaritmi
1614 – John Napier (Nepero)

I Geometri si dolevano da gran tempo della lunghezza dei

calcoli nella moltiplicazione e nella divisione di numeri molto

grandi …… quando finalmente Nepero, barone scozzese, uomo

di raro genio, immaginò una maniera estremamente felice di

rimediare ad un simile inconveniente.

Egli arrivò al termine di ridurre le moltiplicazioni a semplici

somme, le divisioni a semplici sottrazioni, le potenze a

moltiplicazioni e le estrazioni delle radici a divisioni le più

facili. ……………

Abate Marie, Lezioni elementari di matematiche
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Villa Farnesina a Roma
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Ritorno all’indice
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Esempi ed analogie per ricordare

L’allievo, dopo aver compreso, per aiutare la
memorizzazione deve cercare di:

 collegare le nuove conoscenze con quelle già
possedute, possibilmente ricorrendo ad esperienze
personali già vissute;

 cercare esempi, analogie, applicazioni;

 riassumere i contenuti in maniera personale.

Se le nuove conoscenze non sono ancora memorizzate

non si devono proporre più esempi diversi sullo stesso

argomento per evitare l’interferenza distruttiva.
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Importanza dell’analogia



Modelli analogici e modelli matematici
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Il piccolo Andrea, mentre la famiglia sta pranzando in cucina, nota il vapore acqueo che esce da una 
pentola e chiede perché si forma il “fumo” sopra la pentola. Il padre spiega che non si tratta di fumo, 
ma di acqua; infatti, l’acqua è formata da tante palline, così piccole da essere invisibili, che si muovono 
continuamente scorrendo le une sulle altre. Queste palline si chiamano molecole. Quando l’acqua è 
riscaldata all’interno della pentola le sue molecole si muovono sempre più velocemente fino a quando 
riescono a lasciare l’acqua e ad andare nell’aria soprastante formando il vapore che sembra fumo; 
infatti, mettendoci la mano questa si bagna.
Andrea si è impadronito di questo modello per cui ora sa che le molecole dentro l’acqua non riescono a 
sfuggire perché si muovono piano ma che un aumento di temperatura può fornire loro la velocità 
necessaria per portarsi nell’aria.
Dopo qualche giorno Andrea si trova in bagno e la mamma gli sta asciugando i capelli con il phon. Lo 
specchio è appannato per il vapore che si è condensato e la mamma prende un panno per asciugarlo. 
Ad Andrea viene in mente improvvisamente il modello delle molecole d’acqua. Blocca la mamma, 
prende il phon e dirige il getto d’aria calda verso lo specchio che rapidamente ricomincia a riflettere 
l’immagine perché lo strato d’acqua è ridiventato vapore. A questo punto Andrea va di corsa alla 
ricerca del padre, lo porta in bagno e, raggiante, spiega che le molecole che erano uscite veloci 
dall’acqua calda del bagno si erano fermate sullo specchio freddo. E lui, con il phon, non ha fatto altro 
che riscaldare il vetro ridando velocità alle molecole di acqua che sono volate via tornando nell’aria.
In questo caso Andrea ha utilizzato un modello analogico perché ha immaginato il moto delle molecole 
ed ha previsto come si sarebbero comportate riscaldando lo specchio.
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1 2 1 2

2 2

Q Q M M
F K                     F G

d d

Modelli analogici e modelli matematici

Q Quantità del liquido
Capacità elettrica              Capacità di un recipiente 

V Altezza del liquido

Q Volume di un liquido
Intensità di corrente              Flusso in un tubo 

t tempo

p tE m g h             E m c
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Dal generale al particolare

Fornire prima il contesto

generale di riferimento e poi

affrontare lo studio dei dettagli

in modo che questi possano

essere inquadrati in un corretto

contesto.
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Il contesto di riferimento
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Organizzare la conoscenza
Mappa concettuale – Fase 1
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Mappa concettuale – Fase 2
Organizzare la conoscenza
Mappa concettuale – Fase 2
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1

2

5

7

9

3

4

6

8

10

Rete concettuale
Organizzare la conoscenza
Rete concettuale
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Ritorno all’indice
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Applicazione in contesti diversi

L’allievo ha la padronanza di quanto ha

appreso solo quando è in grado di

trasferirlo o applicarlo con sicurezza e

autonomia in contesti e situazioni

diverse.

In questo caso possiamo affermare che 

l’allievo ha acquisito una competenza.
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Applicazione in contesti diversi

b

a

c
c2 = a2 + b2

Dimostrazione 
del teorema di 
Pitagora
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Apprendimento di competenze
Espressione di un anonimo nell’antica Roma

Praxi sine theoria,

caecus in via

Theoria sine praxi,

rota sine axi



Grazie per l’attenzione


