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• Analisi delle indicazioni di indirizzo
 
• Analisi dei traguardi di apprendimento e 

determinazione dei contenuti irrinunciabili

• Il “Posing” nel percorso

• Il “Solving” nel percorso

• L’attività di rete

• Scelta dei problemi coerenti con l’indirizzo e 
rispondenti alla metodologia PP&S
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Analisi delle indicazioni di indirizzo (1)

• … tre principali momenti che caratterizzano la formazione del pensiero 
matematico: la matematica nella civiltà greca, il calcolo infinitesimale che nasce 
con la rivoluzione scientifica del Seicento e che porta alla matematizzazione del 
mondo fisico, la svolta che prende le mosse dal razionalismo illuministico e che 
conduce alla formazione della matematica moderna e a un nuovo processo di 
matematizzazione che investe nuovi campi (tecnologia, scienze sociali, 
economiche, biologiche) e che ha cambiato il volto della conoscenza scientifica 
…

• … con particolare riguardo al calcolo vettoriale e alle equazioni differenziali, in 
particolare l’equazione di Newton …

• … differenza tra la visione della matematizzazione caratteristica della fisica 
classica (corrispondenza univoca tra matematica e natura) e quello della 
modellistica (possibilità di rappresentare la stessa classe di fenomeni mediante 
differenti approcci)…

• … principio di induzione matematica e la capacità di saperlo applicare, avendo 
inoltre un’idea chiara del significato filosofico di questo principio (“invarianza 
delle leggi del pensiero”)…

• … conoscerà le metodologie di base per la costruzione di un modello 
matematico di un insieme di fenomeni …

• … Approfondirà inoltre la comprensione del ruolo fondamentale che i concetti 
dell’algebra vettoriale e matriciale hanno nella fisica …
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Analisi delle indicazioni di 
indirizzo (2)

 Quinto Anno

• … Nell’anno finale lo studente approfondirà la 
comprensione del metodo assiomatico e la sua utilità 
concettuale e metodologica anche dal punto di vista 
della modellizzazione matematica. 

• … equazioni differenziali, con particolare riguardo per 
l’equazione della dinamica di Newton …
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Analisi delle indicazioni di 
indirizzo (3)

Ma,  in ogni caso,
… evitate dispersioni in tecnicismi ripetitivi o casistiche 
sterili che non contribuiscono in modo significativo alla 
comprensione dei problemi. L'approfondimento degli 
aspetti tecnologici e ingegneristici, sebbene più marcato 
in questo indirizzo, non perderà mai di vista l’obiettivo 
della comprensione in profondità degli aspetti 
concettuali della disciplina.
L’indicazione principale è:

pochi concetti e metodi fondamentali, 
acquisiti in profondità.
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Analisi dei traguardi di apprendimento e 
determinazione dei contenuti irrinunciabili

Link al file (3° anno)
L'evoluzione del pensiero matematico e 
scientifico ha accompagnato lo sviluppo del 
pensiero filosofico. 

L'insegnamento della matematica può essere 
riproposto nel flusso dello sviluppo storico del 
pensiero speculativo che si è espresso 
nell'elaborazione di modelli, idee, strumenti che 
ci permettessero di interpretare la realtà.

Link al file (4° anno)

file:///C:/Users/Elena/Desktop/NENA/Marina/pps100/Formazione/Formazione%20Roma%204-7%20settembre/Relazione%20sui%20lavori%20di%20gruppo/Licei%20Scienze%20Applicate/Terzo_Anno3_bozza.doc
file:///C:/Users/Elena/Desktop/NENA/Marina/pps100/Formazione/Formazione%20Roma%204-7%20settembre/Relazione%20sui%20lavori%20di%20gruppo/Licei%20Scienze%20Applicate/Tabella_anno4.doc
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Posing
• Avviare un dibattito (forum???) sulle 

modalità di utilizzo in classe delle 
risorse condivise per evitare che tutto si 
riduca alla sola produzione “tecnica” di 
materiale didattico

• Confrontarsi sull’efficacia e sulle 
ricadute didattiche delle “nuove 
modalità di lavoro”

Insomma: 

dopo la ricerca… l’azione!!!
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Attività di rete e
Scelta dei problemi coerenti con l’indirizzo e 

rispondenti alla metodologia PP&S

Grande 
apprezzamento!!!

• Invito a condividere ancora di più i materiali sia 
Maple sia Maple TA

(i più difficili da reperire)

• Riorganizzazione delle pagine di condivisione 
materiale con creazione di attributi che facilitino 
la ricerca di materiale
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