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Il Testo



La Facoltà di 

Ingegneria 

dell’Università 

Federico II di 

Napoli, una delle 

più antiche 

d’Italia, trae le sue 

origini dalla 

Scuola di 

Applicazione per 

Ingegneri di Ponti 

e Strade, istituita 

nel 1811 da 

Gioacchino Murat, 

nel periodo della 

occupazione 

francese del Regno 

di Napoli



UN ESEMPIO:

3+6+7+8+14+16+48+

+64+78+91+96+156+

176+182+192+352+ 

+528=2017

??



Spiegare  
ciascun 
elemento 
della lista

Perché parlare 
di bellezza 
matematica? E 
come?

Un modo 
nuovo di fare 
matematica



PER EVENTUALI 
APPROFONDIMENTI:

The Mathematical Intelligencer
4 (30-31) 1988 

A Theoremon Partitions, R.L. 
Graham, J. Austral. Math. Soc. 
4 (435-441)1963







L’interpretazione delle 
Indicazioni Nazionali e 
Linee Guida

Nuovi Scenari per la 
Matematica

Salerno, 2012



D.M. n.211
del 7 
ottobre 
2010: 
“ Schema di 
regolamento 
recante 
Indicazioni 
Nazionali”

D.M. n.211
del 7 
ottobre 
2010: 
“ Schema di 
regolamento 
recante 
Indicazioni 
Nazionali”

Linee 
Guida: 
direttive 
n.57
del 15 
luglio 
2010
e n.65
del 28 
luglio 
2010.

Linee 
Guida: 
direttive 
n.57
del 15 
luglio 
2010
e n.65
del 28 
luglio 
2010.



• finalità/obiettivi
verificabili

Osservazioni sulle Indicazioni 
Nazionali per i Licei

Aspetti Generali

• l'elenco di 
conoscenze
(concetti e 
metodi)

• prescrittività
dei contenuti

• troppi i
gruppi di   
concetti e 
metodi

CRITICITÀCRITICITÀ

appare problematica

contraddizione 
con ”Le linee 
generali e 
competenze”

sfumato il 
riferimento al tema 
delle competenze

indicazione di “pochi 
concetti e metodi 
fondamentali, acquisiti 
in profondità” 

contraddizione



• Ripetuti riferimenti ad 
evitare gli eccessivi 
tecnicismi manipolatori

• L’assenza di 
definizioni 
univoche

• Connessione tra la  
matematica e le altre discipline

• Uso consapevole degli
strumenti di calcolo

ASPETTI POSITIVIASPETTI POSITIVI

maggiore 
autonomia nella 
fase progettuale



• Contenuti

• Obiettivi generali

• Obiettivi particolari

• Metodi didattici

ARITMETICA E ALGEBRA

• Precise indicazioni metodologiche:

l’uso frequente del termine “semplicesemplicesemplicesemplice”

Vengono 
elencati e 
mescolati 
in un tutto



GEOMETRIA

Positivo
l’approccio
euclideo

Positivo
l’approccio
euclideo

Seguendo il 
percorso storico

Certezze

Certezze … o quasi

La 
risoluzione 
dei triangoli 
qualsiasi 

La 
risoluzione 
dei triangoli 
qualsiasi 

rinviata al 
secondo
biennio

Trattazione 
di alcuni 
argomenti 

Trattazione 
di alcuni 
argomenti 

specifica per 
ogni indirizzo
di studio



• Il concetto di fattorizzazione studiato
nel biennio dei licei

Certezza

… o quasi

Fisica• Concetto
di vettore

• Calcolo
matriciale

• Funzioni
quadratiche

• Funzioni
circolari

Secondo biennio

Rappresentazione 
coniche
(la parabola)

Matematica del 
secondo biennio



Andrebbero specificati lo studio del 
concetto di funzione calcolabile, 
calcolabilità, esempi relativi.

Inserire modalità di 
rappresentazione dei dati 
elementari testuali e multimediali 
in altri contesti disciplinari.

• Elementi d’Informatica:

• Suggerimenti:



Troppo elevate le competenze indicate
nel Liceo Economico Sociale

• fasci di rette nel 
piano
• fasci di rette nel 
piano

Problematicità

Ambiguità

• Non 
conoscenza 
dei radianti

• Non 
conoscenza 
dei radianti

studio del 
cerchio
(biennio 
successivo)

• rappresentazione geometrica delle 
coniche nel  piano cartesiano

anticipazione 
della 
Geometria
analitica?



Quale futuro?

?



La Didattica della 
matematica, oggi 

• La Scuola dell’autonomia

• Il ruolo di coordinamento 
dell’Unione Europea

• Il panorama Internazionale 
Un esempio: Il metodo Singapore



S

La Didattica della matematica, 
oggi 

Il discorso didattico e la connessione del tessuto matematico sono
ricostruiti a partire da ciò che è importante e significativo insegnare e
apprendere.

Non tutto si può insegnare. Occorre scegliereNon tutto si può insegnare. Occorre scegliereNon tutto si può insegnare. Occorre scegliereNon tutto si può insegnare. Occorre scegliere
Fissare la meta: che cosa? 

problem solving, flipped classroom, 
attività laboratoriale....

Fare matematica
Il significato del passaggio dai programmi ministeriali
d’insegnamento alle Indicazioni Nazionali e alle Linee Guida.
L’autonomia scolastica compie 20 anni.



GINNASIO INFERIORE (SCUOLA 
MEDIA) 1861-1888

Italiano, 7 ore Italiano, 7 ore Italiano, 7 ore Italiano, 7 ore 

Latino, 8 (I e II) e 9 ore (III) Latino, 8 (I e II) e 9 ore (III) Latino, 8 (I e II) e 9 ore (III) Latino, 8 (I e II) e 9 ore (III) 

Greco, 2 ore Greco, 2 ore Greco, 2 ore Greco, 2 ore 

Storia e Geografia, 4 oreStoria e Geografia, 4 oreStoria e Geografia, 4 oreStoria e Geografia, 4 ore

Ginnastica, 4 oreGinnastica, 4 oreGinnastica, 4 oreGinnastica, 4 ore

Religione 1 ora Religione 1 ora Religione 1 ora Religione 1 ora 

Aritmetica 1 oraAritmetica 1 oraAritmetica 1 oraAritmetica 1 ora

Fatta l’Italia, occorreva fare gli 
Italiani

Orario 

settimanale 

delle lezioni



Scuola Secondaria di primo grado, 2012



LA SCUOLA INVESTITA DALLA MOLTEPLICITÀ 
DELLE RICHIESTE EDUCATIVE

• Più lingue, scienze e tecnologie, musica e arte,
l’idea STEM e le sue varianti STEAM, METALS,
STREAM… il pensiero computazionale e il
coding, l’educazione finanziaria…. l’Invalsi, le
prove di accesso all’università…

• Aumentate le attività integrative e complementari: i 
progetti e i pon, l’alternanza scuola-lavoro, le 
giornate educative e celebrative tante..., scuole vive e 
scuole aperte... Educazione alimentare, cibo e 
territorio; Benessere, corretti stili di vita, educazione 
motoria e sport; Educazione ambientale; 
Cittadinanza economica; Civismo, rispetto delle 
diversità e cittadinanza attiva.

• Sono aumentate le delusioni, dappertutto ci si
lamenta: asini in matematica, non sanno scrivere.



S   Science
T   Technology
E   Engineering
M  Mathematics

Una reazione allo strapotere 
della matematica e dello 
STEM

Buona scuola: decreto
legislativo recante norme
sulla promozione della
cultura umanistica, sulla
valorizzazione del
patrimonio e delle
produzioni culturali e sul
sostegno della creatività.

Non è una lotta di prestigio 
fra discipline o settori 
disciplinari che bisogna 
ingaggiare!



CIÒ CHE È CHIARO

• Non si possono chiedere più ore per
la matematica perché sono anche le
altre discipline a chiederlo.

• Non si può far fronte a tutte le
richieste gonfiando il tempo scuola e i
relativi quadri orari.

• È probabile che finché esisteranno le
discipline, come sistemazione dei
saperi, le ore di lezione saranno
sempre poche e insufficienti ……

• Che cosa insegnare?



Tesi di Montaigne:
E’ meglio una testa ben fatta che 

una testa ben piena 

Michel de Montaigne, 1533-1592

EDUCATION



• Le tendenze pedagogiche in matematica:
dal discreto al continuo

• Le difficoltà dei sistemi scolastici a
soddisfare le accresciute esigenze
educative e formative.

• La ricerca di una nuova modalità di
gestione dei saperi e di organizzazione
scolastica.

• L’aiuto del computer all’accumulo di
sapere: una testa ben fatta per gestirlo!

Abbiamo tirato i fili di Abbiamo tirato i fili di Abbiamo tirato i fili di Abbiamo tirato i fili di 
più ragionamentipiù ragionamentipiù ragionamentipiù ragionamenti



UN PUNTO FERMOUN PUNTO FERMOUN PUNTO FERMOUN PUNTO FERMO

• Una pedagogia e una attività educativa
orientate a utilizzare la testa, a
stimolare l’intelligenza.

• Che cos’è l’intelligenza?

La capacità di vedere connessioni e
legami significativi tra cose diverse,
anche molto distanti fra di loro. Una
conseguenza quasi immediata può
essere la capacità di cogliere l’essenza
di una situazione, reale o
immaginaria, e vederne tutte le
implicazioni. (E. Boncinelli)

• Non basta imparare tante cose occorre
anche imparare a gestire ciò che si sa…
ars combinatoria



LEGGERE, SCRIVERE E FAR DI CONTO 

• “Nell'auspicare una scuola che insegni
per davvero a leggere si esige che da essa
escano ragazzi che ragionino con la
propria testa, giacché saper leggere è ben
anche aver imparato a misurare i limiti del
proprio sapere e ad esercitare l'arte di
documentarsi.

• Analogamente saper scrivere vale saper
mettere ordine nelle proprie idee, saper
esporre correttamente le proprie ragioni.

• Quanto a far di conto, [….] una persona
è tanto più libera quanto più sa misurare e
commisurarsi.”

IIII programmiprogrammiprogrammiprogrammi perperperper lalalala scuolascuolascuolascuola
elementareelementareelementareelementare deldeldeldel 1955195519551955



IL  FUTUROIL  FUTUROIL  FUTUROIL  FUTURO

Nei futuri piani di studi al posto 
delle discipline potrebbero ben 
figurare, come insegnamenti 
multidisciplinari affidati a team 
di insegnanti, leggere, scrivere e 
far di conto, ma anche: ascoltare e 
parlare, muoversi,  “sentire”, 
e.............. riflettere, imparando ad 
averne il tempo



Grazie Grazie Grazie Grazie 

dell’attenzione!dell’attenzione!dell’attenzione!dell’attenzione!

fioronimassimo@gmail.com

U.S.R. per l’Umbria –

Progetti Nazionali L.107/2015


