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2. Problema
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2. Problema



2.Esercizio - Problema



2.Esercizio - Problema
Qual è lo scopo di questo esercizio?

Dove ho incontrato difficoltà:
•Comprensione del testo
•Ricerca
•Applicazione
•Calcolo
•Rappresentazione

Ho raggiunto l’obiettivo?

Cosa devo fare ora:
•Capire
•Approfondire
•Chiedere
•Migliorare
•Consolidare



2. Problema: Esame 1975-1976

1) Studio di funzione, flessi, 
fascio di parabole, tangente 
inflessionale, area fra le 
curve.

2) Studio di funzione, intersezioni 
con la retta, calcolo area

3) Problema di massimo

4) Proprietà dei coefficienti 
binomiali



2. Problema: Esame 1990-1991

1.a Luogo geometrico
1.b Fascio di curve
1.c Flessi
1.d Massimi e minimi

2.a Famiglia di parabole
2.b Area compresa fra curve
2.c  Studio di funzione

3. Dimostrazione di geometria



2. Problema: Esame 1999-2000

a) Calcolo integrale definito

b) Fascio di curve

c-d) Flessi

e) Massimi e minimi



3. Il metodo della risposta

Studia la teoria e la 
tecnica

Un giorno capirai  

Impone un lavoro di studio, di 
addestramento, di apprendimento

Ripetizione - applicazione meccanica
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4. Qualcosa è cambiato

a) Richiede tempo, applicazione

b) Studio dove e quando voglio

c) Aumenta la possibilità di viaggiare

d) Aumenta la possibilità di divertirmi

e) Fare esperienze e condividerle 

f) Se sbaglio mi bocciano

a) Richiede tempo, applicazione

b) Devo applicare un metodo, andare a 
scuola

c) Non capisco cosa ci guadagno

d) Non mi diverte 

e) Non si può condividere

f) Se sbaglio mi bocciano

La patente  di guida La matematica

SCOPO



4. Qualcosa è cambiato

1. è di moda
2. ha molte funzioni
3. mi piace
4. è mio

1. non è di moda
2. non sono esplicite le utilità
3. non mi piace
4. non mi appartiene

a) Posso disporre del mio tempo
b) L’errore  si può superare

c) L’errore mi insegna qualcosa    

d) Dall’ambiente e dalle relazioni 
posso capire  di più

a) Ho le ore contate
b) Non devo sbagliare

c) L’errore  ha conseguenze gravi

d)     L’ambiente non mi aiuta, mi giudica 

Lo smartphone La matematica  

METODO



4. Qualcosa è cambiato 

Tutto è da scoprire

1. Si scopre giocando
2. Scelgo come procedere
3. Studio situazioni nuove
4. Cerco soluzioni
5. Verifico le scelte
6. Sviluppo competenze

Tutto è già accaduto

1. Lo dice il professore
2. Tecniche già pronte e svelate
3. Studio situazioni ripetitive
4. Applico procedure
5. Verifico conoscenze 
6. Sviluppo abilità

Gioco Addestramento

“Learning is experience. Everything else is just information”  
Albert Einstein

ESPERIENZA



5. Il metodo della domanda

Stimola la volontà di apprendere 
Sollecita il desiderio di competenza

Scoprire il significato dell’esperienza

Abbiamo un problema Cerchiamo la soluzione
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7. Osservare per valutare

Saper Fare

•Calcolare e dare i risultati numerici
•Capire e interpretare il modello continuo 
proposto (ingresso)
•Utilizzare il modello nel continuo per 
ricavare nuove informazioni (velocità)
•Costruire un modello matematico 
(deflusso)
•Rappresentare il modello
•Calcolare la media

Conoscenze e abilità

•Area settore e corona circolare
•Percentuali
•Polinomio di terzo grado
•Derivata prima
•Derivata seconda (vmax)
•Successione, progressione geometrica
•Massimo relativo
•Funzione definita a tratti
•Teorema della media
•Calcolo integrale

Rubrica

simulazione 22 aprile 2015/rubrica_matematica.pdf


7. Osservare per valutare
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8. Problema – Situazione - Competenza

The student should 
understand the problem. 
But he should not only 
understand it, he should also 
desire its solution.

G. Polya



8. Problema-Situazione-Competenza

• Chi ha vinto le elezioni?
• Proporzioni ideali: Modulor e franchi svizzeri
• Esiste una correlazione tra IMC e test di Cooper?
• Proliferazione cellulare - crescita di un montante
• Perché l’arena ha forma ellittica?
• Progetto di un forno solare a specchio parabolico
• Studio del prezzo dei BTP
• I sette messaggeri

• Esercitazione militare
• Impianto fotovoltaico
• La terza legge di Keplero

percorsi/1 elezioni/CHI HA VINTO LE ELEZIONI.docx
percorsi/5 proporzioni ideali/PROPORZIONI IDEALI.docx
percorsi/A test sport/percorso apprendimento UDA sport.pdf
percorsi/crescita cellulare e montante.pdf
percorsi/F Ellisse/ellisse.pdf
percorsi/E Parabola/parabola.pdf
percorsi/D BTP/UDA-BTP.pdf
percorsi/B I sette messaggeri/Sette_messaggeri.pdf
percorsi/B I sette messaggeri/UDA-Sette messaggeri.pdf


8. Problema – Situazione - Competenza

Da “Matematica e Modelli”, 
pag…

Esercitazione militare

esercitazione militare.pdf


8. Problema – Situazione - Competenza
Impianto fotovoltaico

Da “Matematica e Modelli”, 
pag…

esercitazione militare.pdf


8. Problema – Situazione - Competenza
La terza legge di Keplero

Da “Matematica e Modelli”, 
pag…

esercitazione militare.pdf


8. Problema – Situazione - Competenza
PERCORSO DI APPRENDIMENTO

Osservabili azioni relazioni atteggiamenti

va
lu
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o
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e

organizzazione 

gruppo, 
docente, 
esperti,
tecnici, 

ambiente interno
ambiente esterno

interesse, 
coinvolgimento, 

iniziativa, 
creatività, 

disponibilità, 
desiderio, 

competizione, 
critica,
giudizio, 

consapevolezza

studio della teoria

ricerca dei materiali

valutazione del materiale raccolto

rielaborazione

strumenti di comunicazione

comunicazione

PRODOTTO



9. Il compito del docente

“….. il semplice sapere non basta neppure alla scienza, senza parlare 
della persona umana nella sua integrità.
Cosa manca al semplice sapere? 
Manca la gloriosa avventura di fare la scienza: di sbagliare, di provare 
un’altra via, di lottare contro l’ignoto, di collaborare o competere con i 
colleghi, di scoprire, di inventare, di rimanere stupiti nell’intravvedere 
qualche cosa di veramente nuovo, mai visto prima. 
E alla fine, se siamo fortunati, fare un passo avanti, un passo che forse 
sarà usato anche da altri scienziati alla ricerca della verità.”

Edward Nelson. - Matematico statunitense (May 4, 1932 – September 10, 2014), 
Docente di matematica all'Università di Princeton (dal 1964)
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9. Il compito del docente

Ambiente di 
apprendimento

Comunità di 
apprendimento

Percorso di 
apprendimento

Proporre una esperienza

Incontrare i significati

MCD
Soddisfazione

Desiderio
Autostima

Realtà positiva



Grazie


