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Indicazioni nazionali

PROFILO GENERALE E COMPETENZE

...Al termine del percorso liceale lo studente dovrà padroneggiarepadroneggiarepadroneggiarepadroneggiare i

principali concetticoncetticoncetticoncetti eeee metodimetodimetodimetodi di base della matematica, sia aventi valorevalorevalorevalore

intrinsecointrinsecointrinsecointrinseco alla disciplina, sia connessiconnessiconnessiconnessi allallallall’’’’analisianalisianalisianalisi didididi fenomenifenomenifenomenifenomeni deldeldeldel

mondomondomondomondo realerealerealereale....
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Indicazioni nazionali

PROFILO GENERALE E COMPETENZE

...tre gruppi di concetti e metodi che lo studente dovrà padroneggiare:

1) gli elementi della geometriageometriageometriageometria euclideaeuclideaeuclideaeuclidea del piano eeee dellodellodellodello spaziospaziospaziospazio

entro cui si definiscono i procedimenti caratteristici del pensiero

matematico (definizioni, dimostrazioni, generalizzazioni,

assiomatizzazioni);
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Indicazioni nazionali

PROFILO GENERALE E COMPETENZE

� Gli strumentistrumentistrumentistrumenti informaticiinformaticiinformaticiinformatici oggi disponibili offrono contesti idonei perperperper

rappresentarerappresentarerappresentarerappresentare eeee manipolaremanipolaremanipolaremanipolare oggetti matematici

� L’uso degli strumenti informatici è una risorsa importante, in particolar

modo nel liceo scientifico, che dovrà essere introdotta in modo critico,

senzasenzasenzasenza crearecrearecrearecreare llll’’’’illusioneillusioneillusioneillusione che essa sia un mezzo automatico di

risoluzione di problemi.
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Indicazioni nazionali

OBBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

� NelNelNelNel primoprimoprimoprimo bienniobienniobienniobiennio saranno sviluppati i fondamenti della geometriageometriageometriageometria

euclidea del pianopianopianopiano

���� NelNelNelNel primoprimoprimoprimo bienniobienniobienniobiennio...Saranno sviluppati i primiprimiprimiprimi elementielementielementielementi didididi

rappresentazionerappresentazionerappresentazionerappresentazione delledelledelledelle figurefigurefigurefigure dellodellodellodello spaziospaziospaziospazio

� NelNelNelNel secondosecondosecondosecondo bienniobienniobienniobiennio Lo studio della geometria proseguirà con

l'estensionel'estensionel'estensionel'estensione alloalloalloallo spaziospaziospaziospazio didididi alcunialcunialcunialcuni deideideidei temitemitemitemi delladelladelladella geometriageometriageometriageometria pianapianapianapiana,

anche per sviluppare l’intuizione geometrica.
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“L'apprendimento della geometria ha inizio fin dalla primaprimaprimaprima infanziainfanziainfanziainfanzia;

infatti, ancor prima di imparare a contare, i bambini prendono confidenza

con le più comuni forme geometriche (tutte tridimensionali!) come palloni,

dadi, cilindri, scatole, piramidi.” (Villani, 2006)

Boullée-Cenotafio di Newton
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"... sappiamo che se andiamo oltre questa stanza e guardiamo molto più lontano,

ilililil modellomodellomodellomodello euclideoeuclideoeuclideoeuclideo nonnonnonnon funzionafunzionafunzionafunziona pipipipiùùùù.... E' adatto per un numero ristretto di casi,

ma non va bene in altre situazioni. Allora, cosa fanno i fisici? Cercano di scoprire

quali modelli siano adatti. Ma a un matematico, voglio dire a un matematico puro,

non importa se i modelli da lui immaginati possano essere applicati o no. Un

matematico puro costruisce dei bei modelli, geometrici, e non si cura se tali modelli

possano essere usati per descrivere l'universo oppure no. L'importante è che siano

belli." Serge Lang, 1985

Piazzale della Farnesina - Arnaldo Pomodoro
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Cronoasse - Paolo Lazzarini
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http://www.paololazzarini.it/geometria_sulla_sfera/geo.htm

http://www.paololazzarini.it/geometria_sulla_sfera/geo.htm
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"La Geometria può essere significativa solo se esprime le sue relazioni con lo spazio
dell ’esperienza […] essa è una delle migliori opportunità per matematizzare la

realtà"
(Freudenthal, Mathematics as an Educational Task)

Grazie
Maurits Cornelis Escher


