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Come e perché l’analisi non standard nella didattica della scuola secondaria

“ La NSA nel vivo della didattica: una terza via ”
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1. Offrire disponibilità di testi e approcci pedagogici per NSA

2. Dare 5 buone ragioni per imparare e insegnare la NSA

3. Aprire nuovi orizzonti e siti web per (in)formare su NSA
dal sito http://analisinonstandard.it

4. Trattare Episodi di Apprendimento Situato (EAS) in NSA 
dal blog http://analisinonstandard.blogspot.it

5. Indicare le vie per portare la NSA nella pratica didattica
 

Temi proposti per la formazione in servizio dei docenti:
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http://analisinonstandard.it/
http://it.wikipedia.org/wiki/Apprendimento_situato
http://analisinonstandard.blogspot.it/


Formazione degli insegnanti neo-immessi in ruolo
Neo vs Non Standard Analysis (NSA)

http://neoassunti.indire.it/2015

Formazione in ingresso
obbligatoria

Sergio Casiraghi - eTutor Senior member  task  force for innovation in education

Prezzo: 0,00€ 

V GIORNATA NAZIONALE DI ANALISI NON STANDARD1

http://www.math.wisc.edu/~keisler/calc.html
http://neoassunti.indire.it/2015/#home
http://bricks.maieutiche.economia.unitn.it/Numeri/2014/3/05_Casiraghi.pdf
http://bricks.maieutiche.economia.unitn.it/Numeri/2014/3/05_Casiraghi.pdf
https://books.google.it/books?hl=it&lr=&id=OkONWa4ToH4C&oi=fnd&pg=PR1&dq=Non+Standard+Analysis&ots=MwLj4y7ZK1&sig=PY8rjmIta4yR6QuxuBuTDwfXc-0#v=onepage&q=Non%20Standard%20Analysis&f=false
http://nsa.liceofoscarini.it/convegno/index.html
http://puntoedu.indire.it/corsi/content/index.php?action=docenti&id_cnt=13276
http://mathesisverona.it/home/link/nsa/nsa2015_atti.html
http://shop.matematicamente.it/index.php?route=product/product&product_id=76
http://shop.matematicamente.it/product/103-ii-giornata-di-studio-analisi-non-standard-libro.html
http://ilmiolibro.kataweb.it/utenti/46239/giorgio-goldoni
http://nsa.readthedocs.org/it/latest/01_iperreali/docs/source/00_introduzione.html


5 buone ragioni per insegnare l’Analisi Non Standard:

1. Ricercare un approccio innovativo all’introduzione dell’Analisi Matematica

2. Enfatizzare l’aggettivo nella denominazione di «Analisi infinitesimale»

3. Superare alcune ben note difficoltà dell’insegnamento/apprendimento

4. Integrare gli elementi fondamentali del Calcolo con altre discipline

5. Limitare le eccessive complicazioni e formalizzazioni di concetti essenziali

*. RESILienza di chi recupera le risorse per prepararsi ad affrontare il futuro 
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http://analisinonstandard.blogspot.it/search?q=resilienza
http://analisinonstandard.blogspot.it/search?q=resilienza


NSA associata allo sviluppo delle competenze digitali
e del pensiero computazionale
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NSA . NSB . NSC
Matematica teorica + computazionale
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http://attivissimo.blogspot.it/2014/10/samantha-cristoforetti-fa-il-saluto.html
http://www.programmailfuturo.it/perche/cose-il-pensiero-computazionale
https://plus.google.com/106578154393361973064/posts/41XwSJiCGmU?pid=6182450226800387282&oid=100641053243236595632&authkey=COOquvq_2pO3jgE
http://analisinonstandard.blogspot.it/2015/09/affermazioni-da-smentire-quando-si.html
http://www.ilpost.it/2015/02/28/saluto-vulcaniano-leonard-nimoy/
https://en.wikipedia.org/wiki/Vulcan_salute
http://tamburoriparato.blogspot.it/2015/09/gerry-e-youll-never-walk-alone.html


Uso di Web & Press per promuovere e diffondere la NSA
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Sito > http://analisinonstandard.it
Blog > http://analisinonstandard.blogspot.it
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http://analisinonstandard.blogspot.it/2015/09/intrapreneurship.html
http://sperimentata.blogspot.it/2015/08/istruire-il-futuro.html
http://sperimentata.blogspot.it/2015/08/istruire-il-futuro.html
http://analisinonstandard.blogspot.it/2015/09/vertice-internazionale-sulla.html?view=flipcard
http://maddmaths.simai.eu/divulgazione/perche-lho-fatto-leo-ortolani-ci-racconta-perche-ha-scritto-misterius/
http://maddmaths.simai.eu/divulgazione/perche-lho-fatto-leo-ortolani-ci-racconta-perche-ha-scritto-misterius/
http://www.edimast.it/journals/index.php/edimast/issue/view/3/showToc
http://bricks.maieutiche.economia.unitn.it/?p=6018
https://scholasticahq.com/
https://sites.google.com/a/didasca.org/didaspedia/percorsi
http://analisinonstandard.it
http://analisinonstandard.blogspot.it


Progettiamo insieme dei PerCorsi formativi sulla NSA 
a partire da Episodi di Apprendimento Situato (EAS)
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Un progetto basato su un’architettura formativa innovativa, dove si pone attenzione 
alla diversificazione dei bisogni educativi, alla cura dei contenuti, alla tipologia dei 
destinatari, alle forme di interazione e a modalità integrate di supporto.
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Gruppo di Aggiornamento e 
Lavoro Organizzato su Internet a Sondrio

https://it.wikipedia.org/wiki/Apprendimento_situato
https://it.wikipedia.org/wiki/Apprendimento_situato
https://it.wikipedia.org/wiki/Apprendimento_situato
http://www.limparo.it/eas--episodi-di-apprendimento-situato.html
https://sites.google.com/a/didasca.org/didaspedia/Presentazione
http://analisinonstandard.blogspot.it/2015/09/nuovo-testo-di-umberto-santucci-su.html
http://www.inactionwithmath.polimi.it/
http://analisinonstandard.blogspot.it/2015/09/httpkidsuniversityverona.html
http://www.theinfinitycomputer.com/arithmetic.html
http://analisinonstandard.blogspot.it/search?q=grossone
http://www.wolframalpha.com/
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dettaglio-news/-/dettaglioNews/viewDettaglio/36128/11210
http://www.programmailfuturo.it/progetto/avvio-secondo-anno
https://plus.google.com/app/basic/+SergioCasiraghi1?cbp=mywx386szf3y&sview=25&cid=5&soc-app=115&soc-platform=1
http://analisinonstandard.blogspot.it/2015/09/intel-education-summit.html
https://plus.google.com/communities/101336455187952219025
https://plus.google.com/communities/101336455187952219025


Distanze incolmabili si possono 
superare d’un tratto seguendo .. 
un filo di ragionamento in NSA

Intuizione e 
manipolazione 
algebrica con 
ragionamenti

analitici su vari 
Episodi di 

Apprendimento 
Situato

Sergio Casiraghi 
eTutor Senior member  task  force for innovation in education

In situazioni Strane e Serie, 
Standard o Non 

Se mi mancano le parole 
NON potrò dire e parlare!
Se mi mancano i numeri
NON potrò contare!
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http://www.cremit.it/portale/adDetail.asp?cat_id=71&cat_parent=&cat_group=2&ad_id=1238


«Mr. APOLLINAX visita New York»L. 100
"Tutti i grandi teoremi sono stati scoperti dopo mezzanotte" 

 Adrian Mathesis

Volendo dimostrare che zero e infinito sono parenti, Mr. Apollinax indicò 
un grosso vaso sulla tavola. Immaginate che il vaso sia vuoto. Cominciamo a 
riempirlo con dei numeri. Se vi aggrada potete pensare a dei gettoni con dei 
numeri. Un minuto prima di mezzanotte mettiamo i numeri da 1 a 10 nel 
vaso e togliamo l'uno. Mezzo minuto prima di mezzanotte, mettiamo quelli 
da 11 a 20 e togliamo il 2. Un terzo di minuto prima di mezzanotte 
mettiamo i numeri da 21 a 30 e togliamo il 3. Un quarto di minuto prima di 
mezzanotte mettiamo dal 31 al 40 e togliamo il 4. E così via via …

Quanti numeri ci saranno nel vaso a mezzanotte?

Ipernaturali indistinguibili

Sergio Casiraghi - eTutor Senior member  task  force for innovation in education

“Il vero consiste nel dubbio!”
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http://gwsondrio.blogspot.it/2014/04/mr-apollinax-verso-linfinito-e-oltre.html
http://nsanolimits.blogspot.it/2014/05/l100.html
http://nsanolimits.blogspot.it/2014/05/l100.html
https://answers.yahoo.com/question/index?qid=20081129093618AAOnUe5
http://it.wikipedia.org/wiki/Mathesis
http://analisinonstandard.blogspot.it/2015/10/ai-prossimi-101-anni-di-martin-gardner.html
http://www.wolframalpha.com/input/?i=10*aleph0=aleph0
http://gwsondrio.blogspot.it/2014/04/mr-apollinax-verso-linfinito-e-oltre.html
http://nsanolimits.blogspot.it/2014/05/l100.html
https://www.youtube.com/watch?v=MHcznzJ9jbQ
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1, 2, 3, .., Tanti 
Quanti ?! 

Episodi di Apprendimento Situato 
contributo alla correzione degli esercizi su

Quanti numeri ci saranno nel vaso a mezzogiorno!

Tanti numeri ci saranno nel vaso a mezzogiorno,
ma di questi nessun numero naturale finito: n<①

N
  
 = { 1,  2,  3, …,   ①-3,   ①-2,  ①-1, ① }

Numero di numeri tolti dal vaso a mezzodì

① =#(N)
Tutti i numeri inseriti fin lì sono

M={1, …,1+10*(①-1), …, 10*①}

Tanti = 10*①-① = 9*① > ① 

L’arte del contare (L.Corso)

N.1
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#(M)=10*① > ①=#(N)

http://link.springer.com/article/10.1007/s11202-008-0082-0#page-1
http://www.theinfinitycomputer.com/arithmetic.html
https://books.google.it/books?id=X429EAr8g4kC&pg=PA20&lpg=PA20&dq=zero+to+lazy+eight&source=bl&ots=n6OMEKv1-0&sig=AaPk5gn58wLp8JNDtnDf_gPI3aM&hl=it&sa=X&ved=0CGcQ6AEwDmoVChMI3frawrH8xwIVAT8UCh3A8w3g#v=onepage&q=zero%20to%20lazy%20eight&f=false
http://link.springer.com/article/10.1007/s11202-008-0082-0#page-1
http://analisinonstandard.blogspot.it/2015/10/how-big-is-infinity.html
http://analisinonstandard.blogspot.it/2015/10/how-big-is-infinity.html
http://fsymbols.com/it/segni/infinito/
http://analisinonstandard.blogspot.it/2015/09/larte-del-contare-con-il-grossone.html
http://it.wikipedia.org/wiki/Apprendimento_situato
http://it.wikipedia.org/wiki/Apprendimento_situato
http://it.wikipedia.org/wiki/Apprendimento_situato
http://mathesisverona.it/Numeri/Nume01.pdf
http://analisinonstandard.blogspot.it/2015/09/larte-del-contare-con-il-grossone.html
http://analisinonstandard.blogspot.it/2015/09/larte-del-contare-con-il-grossone.html
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Due, tre o più vie per portare la NSA nella pratica didattica

Importanza della Base

SUCCESSIONE 
DI PROBLEMI
PER TANTI 
PROGRAMMI
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http://www.matematicamente.it/forum/misurare-l-infinito-il-grossone-de-lprof-yaroslav-sergeyev-t56919.html
https://www.facebook.com/groups/736452943133121
http://analisinonstandard.blogspot.it/2015/09/astrazione-in-rima-con-grossone-e.html
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SUCCESSIONE 
DI PROBLEMI
PER TANTI 
PROGRAMMI

Problemi ripresi da EASSS

Ordine di Infinito

N.1

dove α>0, ε=1/①α , ①/① =1, ①0=1, 0·①=①·0=0, ①-①=0,1①=1

 per ln①/①α= ε ln①= ln①ε ≈ ln①0 = ln 1 = 0  

l’ordine di Infinito di ln(x) è «infinitesimo». Allora ha o non ha un ordine

sottoreale (?) ln(x) in +∞ se rapportato a x ?
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http://mathesisverona.it/Numeri/Nume01.pdf
http://analisinonstandard.blogspot.it/2015/09/larte-del-contare-con-il-grossone.html
http://analisinonstandard.blogspot.it/2015/09/larte-del-contare-con-il-grossone.html
http://link.springer.com/article/10.1007/s11202-008-0082-0#page-1
http://www.batmath.it/matematica/0-appunti_uni/testo_analisi.pdf
http://www.batmath.it/corsi_uni/mat_uno/approfondimenti/infinitesimi.pdf
http://www.batmath.it/corsi_uni/mat_uno/approfondimenti/infinitesimi.pdf
http://analisinonstandard.blogspot.it/search?q=grossone
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In NSA:

ζ ≡ k-x infinitesimo e k≠0 si ha 

st(L) = st(s*k^2*y*ζ/k/ζ)=sky, ma se k=0  

st(L) = st(s*ζ2*y*(-ζ)/0/(-ζ)=st(s*y*ζ2/0)=

=st(s*y*ζ/(0·①)), con ζ = 1/①, 0 · ① = 0, 

st(L) = st(s*y*ζ/0) = st(s*y/(0·①)) = 

=st(s*y/0) = ϖ 

Sciami meteorici delle Perseidi (13/8/15)

e
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Problemi ripresi da EASSS
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http://www.perseidi.it/
http://analisinonstandard.blogspot.it/2015/09/e-limite-di-11nn-in-maniera-meno.html
http://www.wolframalpha.com/input/?i=lim+%28s*x%5E2*y*sin%28k-x%29%29%2F%28k%5E2-k*x%29++as+x+to+k
http://www.wolframalpha.com/input/?i=lim+%28s*x%5E2*y*sin%280-x%29%29%2F%280%5E2-0*x%29+as+x-%3E0
http://www.wolframalpha.com/input/?i=lim+%28x%5E2*sin%280-x%29%29%2F%280%5E2-0*x%29+as+x-%3E0
http://analisinonstandard.blogspot.it/2015/09/limite-proposto-allincrocio-con-sciami.html?view=flipcard


Esame di Stato 2015
punto 6 del questionario

Sergio Casiraghi - eTutor Senior member  task  force for innovation in education

La seconda prova di Matematica rappresenta uno specifico momento nel corso dell'anno 

ed offre l’opportunità di discutere con i colleghi su difficoltà incontrate e modalità di 

risoluzione indicate. 
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http://www.youmath.it/esami-di-maturita/seconda-prova-matematica-maturita-2015/2745-traccia-seconda-prova-di-matematica-2015.html
http://www.youmath.it/esami-di-maturita/seconda-prova-matematica-maturita-2015/2745-traccia-seconda-prova-di-matematica-2015.html
http://www.youmath.it/esami-di-maturita/seconda-prova-matematica-maturita-2015/2742-quesiti-seconda-prova-matematica-maturita-2015.html
http://www.wolframalpha.com/input/?i=min+%28%28x-1%29%5E2+%2B%28x-2%29%5E2+%2B%28x-3%29%5E2+%2B%28x-4%29%5E2+%2B%28x-5%29%5E2%29
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/Secondo_Ciclo/tracce_prove_scritte/2015/allegati/M557.pdf
http://analisinonstandard.blogspot.it/2015/09/spunti-in-nsa-partire-dallesame-di.html


Seguono commenti ed esercizi di
Ricerca Operativa in NSA

Esame di Stato 2015
punto 6 del questionario
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Resta il dubbio: qualora esposto alla NSA, il candidato avrebbe differenziato o risolto 

diversamente il quesito ? Ad esempio così:
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http://www.youmath.it/esami-di-maturita/seconda-prova-matematica-maturita-2015/2745-traccia-seconda-prova-di-matematica-2015.html
http://www.youmath.it/esami-di-maturita/seconda-prova-matematica-maturita-2015/2745-traccia-seconda-prova-di-matematica-2015.html
http://www.youmath.it/esami-di-maturita/seconda-prova-matematica-maturita-2015/2742-quesiti-seconda-prova-matematica-maturita-2015.html
http://www.youmath.it/esami-di-maturita/seconda-prova-matematica-maturita-2015.html
http://analisinonstandard.blogspot.it/2015/09/spunti-in-nsa-partire-dallesame-di.html
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Verificare che A(n)=n*r2sin(τ/n) è 2 volte l’area del poligono regolare di n lati inscritto 

in un cerchio C di raggio r, dove τ=2π, e calcolare st(A(N)). 

L’area di uno spicchio del poligono regolare di n lati 

inscritto in una circonferenza di raggio r è

b*h/2=r2sin(π/n)*cos(π/n)=r2sin(τ/n)/2,

quindi A(n)=n*r2sin(τ/n)

[è stato verificato anche per via induttiva].

St(A(N)) = st(N*r2sin(τ/N)) = st(N*τ/N)*r2 = τ r2

Così se fosse stato esposto alla maniera della NSA.
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Esame di Stato 2015
punto 7 del questionario

4

http://tauday.com/tau-manifesto
http://www.wolframalpha.com/input/?i=lim+n*r%5E2*sin%282pi%2Fn%29+as+n-%3Einf
http://www.youmath.it/esami-di-maturita/seconda-prova-matematica-maturita-2015/2745-traccia-seconda-prova-di-matematica-2015.html
http://www.youmath.it/esami-di-maturita/seconda-prova-matematica-maturita-2015/2745-traccia-seconda-prova-di-matematica-2015.html
http://www.youmath.it/esami-di-maturita/seconda-prova-matematica-maturita-2015/2742-quesiti-seconda-prova-matematica-maturita-2015.html
http://analisinonstandard.blogspot.it/2015/09/spunti-in-nsa-partire-dallesame-di.html
https://www.youtube.com/watch?v=l19CTEtWDAI
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L’interesse verso la costante τ = C/r = 6.283185… e per il The Tau Manifesto continua  in NSA

http://tauday.com

http://analisinonstandard.blogspot.it
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http://tauday.com/tau-manifesto
https://m.xkcd.com/1292
http://sperimentata.blogspot.it/search?q=tau
http://tauday.com
http://tauday.com
https://plus.google.com/communities/103914191607701059516
http://analisinonstandard.blogspot.it/2015/09/un-limite-complicato-anzi-banale-in-nsa.html?view=flipcard
http://analisinonstandard.blogspot.it
http://analisinonstandard.blogspot.it


L’Approssimazione come riduttore di Complessità
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http://www.caosmanagement.it/313-almost-l-approssimazione-come-riduttore-di-complessita
http://www.caosmanagement.it/313-almost-l-approssimazione-come-riduttore-di-complessita
http://mathworld.wolfram.com/NonstandardAnalysis.html


Sergio Casiraghi - eTutor Senior member  task  force for innovation in education

Diversi sistemi numerali usati come strumenti 
matematici permettono di esprimere con maggiore 
precisione grandezze finite, infinite e infinitesime
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Rappresentazioni del numero «e»
4

http://analisinonstandard.blogspot.it/2015/09/stabilire-il-limite-della-crescita.html
http://analisinonstandard.blogspot.it/2015/09/stabilire-il-limite-della-crescita.html
http://cds.cern.ch/record/1371647?ln=it
https://docs.google.com/forms/d/1PSHGx34HEmEsjj76FUCdlfgwy0GVnrJAZCQDX_QCFXk/viewform?c=0&w=1&fbzx=8533871389751585887
http://www.theinfinitycomputer.com/Lolli_2_web.pdf
http://www.theinfinitycomputer.com/UMI_Sergeyev.pdf
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Le vie per portare la NSA nella pratica didattica 
tante e variamente influenzate dalle diverse impostazioni teoriche

Jacob (Jaap) Ponstein

A Naive Way to the
Infinitesimals

“Dall’intero all’iperreale”
Santi Valenti

Abraham 
Robinson

Teoria dei Modelli

Via ASSIOMATICA

Keisle
r

Elementary Calculus
Ruggero Ferro
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Yaroslav Sergeyev

Via INSIEMISTICA

Edward Nelson

Benci – Di Nasso

Smooth Infinitesimal Analysis (SIA)
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http://wwwinfo.deis.unical.it/~yaro/


Conclusione del passaggio a Nord-Ovest
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b) Storia di Zicchino e Grossone che, sulla falsariga delle tre 
novelle di Bertoldo Bertoldino e Cacasenno,
rispiegano la NSA da zero.

SVILUPPI TRA MATEMATICA TEORICA E COMPUTAZIONALE

5

a) Una via ingenua agli infinitesimi (un trattamento non ortodosso dell’Analisi non standard)

NONSTANDARD ANALYSIS DR. J. PONSTEIN

https://it.wikipedia.org/wiki/Passaggio_a_nord-ovest
http://analisinonstandard.it/
http://www.eventbrite.com/o/maker-media-publisher-of-make-magazine-amp-producer-of-maker-faire-3198699248
http://www.liberliber.it/mediateca/libri/c/croce/bertoldo_e_bertoldino_etc/pdf/croce_bertoldo_e_bertoldino.pdf
http://www.liberliber.it/mediateca/libri/c/croce/bertoldo_e_bertoldino_etc/pdf/croce_bertoldo_e_bertoldino.pdf
http://www.liberliber.it/mediateca/libri/c/croce/bertoldo_e_bertoldino_etc/pdf/croce_bertoldo_e_bertoldino.pdf
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settimana europea della programmazione (http://codeweek.eu)
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Pensiero Computazionale su Programma il Futuro

https://code.org
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http://www.programmailfuturo.it

http://codeweek.eu/
http://analisinonstandard.blogspot.it/2015/10/la-settimana-della-programmazione.html
http://codeweek.it
http://analisinonstandard.blogspot.it/2015/10/the-hour-of-code-is-coming-december-7.html
http://www.programmailfuturo.it/progetto/avvio-secondo-anno
https://code.org/
http://www.programmailfuturo.it
http://www.programmailfuturo.it
https://sites.google.com/a/didasca.org/internet-of-things/home
http://events.codeweek.eu/view/3759/nsa-in-action/


http://fablabsondrio.it

Ripresa di concetti NSA
per via digitale

Teoria e
Pratica NSA+
Didattica Flipped
Diffusione FabLab

http://www.liceomassimodazeglio.it/Docenti/Materiali/Trabucchi/MATERIALI/ArtSole24.pdf


V GIORNATA NAZIONALE DI ANALISI NON STANDARD

Fine

https://www.facebook.com/collegioghislieri/photos/pcb.918763968210330/918763828210344/?type=3&permPage=1


ConTatto: sergio.casiraghi@didasca.org
URL= http://analisinonstandard.it
http://analisinonstandard.blogspot.it
http://NSAnolimits.blogspot.it
http://neo.sergiocasiraghi.eu
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Grazie!


