
Modellizzazione e obiettivi specifici di apprendimento 

 
Processo di modellizzazione per la risoluzione di un problema contestualizzato 

 

Azioni Abilità 
Contenuti 

fondamentali 

 Selezionare  , nel testo,   le 
informazioni di tipo qualitativo o 
quantitativo, rilevanti per costruzione 
del modello  

 Scegliere le variabili  fondamentali , 
individuare relazioni e vincoli 

 Formalizzare il problema  in termini 
matematici 

 Utilizzare i concetti e gli strumenti 
tipici del pensiero matematico 

 passare in modo flessibile dal registro 
grafico a quello analitico e viceversa  

 passare dal modello continuo al 
modello discreto e viceversa: 
 

 Interpretare e validare  i risultati 
matematici nel contesto originale  
 

 commentare e comunicare i risultati 
 

 generalizzare il  modello 

 
 

 Competenze lessicali 

 Comprensione del 
testo 

 Interpretazione di un 
grafico 

 Astrazione e analogie  

 Generalizzazione 

 Deduzione 

 Manipolazioni 
simboliche 

 Gestione del calcolo 
approssimato 

 Rappresentazione 
grafica 

 Competenze digitali 

 Controllo dei risultati 
e  confronto  con  
metodi risolutivi 
alternativi  

 

 Equazioni e 
disequazioni 

 Funzioni 
elementari 

 Monotonia. 
massimi e 
minimi 

 Derivate 

 Integrali 

 Equazioni 
differenziali 

 Valor medio 
 

Le Indicazioni nazionali  e le Linee Guida  per gli Istituti tecnici sembrano   ribadire la dicotomia 

tra matematica pura e matematica applicata , ovvero tra gli aspetti  strumentali e quelli 

relazionali  degli oggetti matematici. 

INDICAZIONI NAZIONALI 

MATEMATICA 

LINEE GENERALI E COMPETENZE 

Al termine del percorso dei licei lo studente conoscerà i concetti e i metodi 

elementari della matematica, sia interni alla disciplina in sé considerata, sia 

rilevanti per la descrizione e la previsione di semplici fenomeni, in particolare 

del mondo fisico. Egli saprà inquadrare le varie teorie matematiche studiate 

nel contesto storico entro cui si sono sviluppate e ne comprenderà il significato 

concettuale. 

 

 



 

LINEE GUIDA ISTITUTI TECNICI         MATEMATICA 

 

Al docente  spetta  il delicato compito di  un percorso didattico  equilibrato  , per far risaltare l’unitarietà 

della conoscenza matematica, alla quale contribuiscono , in modo  complementare,  sia l’approccio 

euristico - operativo , sia il processo di astrazione e di concettualizzazione. 

La storia del pensiero matematico fornisce  un quadro abbastanza evidente del   processo dialettico per cui   

alcuni concetti , conosciuti inizialmente in modo operativo e definiti in seguito   in modo rigoroso e 

generalizzato , diventano oggetti specifici  di analisi  e a loro volta utilizzati in modo strumentale per 

risolvere altri problemi  e costruire nuovi concetti. 

Implicazioni didattiche 

Dal punto di vista  didattico si possono prevedere due possibili percorsi  che tengono conto della “doppia 

natura dei concetti  matematici”, strumenti di modellizzazione e oggetti di riflessione 

A) Approccio formale: definizioni, dimostrazioni, generalizzazioni, esempi e controesempi- esercizi e 

problemi-trasferimento del concetto  astratto  in situazioni nuove (Problemi contestualizzati -

modellizzazione) 

Vantaggi :Rigore, sintesi, economia di pensiero, generalità della conoscenza 

Limiti : scarsa partecipazione  e poca autonomia dell’allievo all’acquisizione della conoscenza-

difficoltà comprovata ,da parte degli allievi, a trasferire la conoscenza in situazioni diverse da quelle 

in cui è stata acquisita 

B) Approccio esplicitamente informale e operativo:problemi contestualizzati-semplici 

modellizzazioni- generalizzazioni- -  definizioni  rigorose- dimostrazioni esempi  e contro esempi-

esercizi e problemi complessi. 

Vantaggi : -interiorizzazione della conoscenza-flessibilità nelle applicazioni, partecipazione 

dell’allievo alla costruzione del concetto . 

Limiti:  vantaggio  a lungo termine ,non immediato – rischio di eccessive semplificazioni- possibilità 

di arrestare  il processo di apprendimento al livello operativo - strumentale, anche per eventuale 

scelta del docente in riferimento alle potenzialità degli allievi e all’indirizzo di studi. 

 


