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Molti i commenti che fanno riferimento a

quanto è stato riportato sul sito

Skuola.net




“QUESITI DI GEOMETRIA ANALITICA E UN'APPLICAZIONE
DEL TEOREMA DI LAGRANGE PER IL SECONDO SCRITTO AL
LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE.



Il primo problema dello scientifico tradizionale –



conferma Skuola.net - è un problema di sola analisi;
il secondo invece contiene molte richieste di

geometria analitica e sembra più difficile, se non altro
per i calcoli.



I quesiti sono abbastanza variegati: il quinto è un
Problema sul Principio di Induzione, molto
complesso. L'ottavo è un'applicazione del teorema di
Lagrange. Il Nono è una domanda "storica".



Nel complesso, secondo l'esperto del portale, un

ricercatore di matematica all'Università di Potenza, la
seconda prova di matematica allo scientifico
tradizionale è fattibile, anche se con qualche richiesta

più complessa delle altre.



Lo stesso conferma Roberto Natalini, dell'Istituto per
l'Applicazioni del Calcolo del Cnr di Roma, che la

definisce "anche troppo classica“.


I quesiti proposti quest’anno, secondo Natalini, sono
abbastanza semplici, ma un po’ meno moderni
rispetto a quelli, per esempio, dell’anno scorso,
“quando si era scelto di dare un po’ più di spazio
all’aspetto applicativo della matematica. Anche se,
alla fine, sempre di studi di funzioni si trattava”..



( Da “Repubblica.it” del 21 Giugno 2012).



Il compito di Matematica è giudicato dagli esperti del
Corriere «di media difficoltà, come al solito il secondo
più geometrico del primo». «Il primo è standard, eccetto
per un punto (il terzo) che richiede un po' di ingegno.



Il secondo ha nel punto quattro la richiesta di una
dimostrazione: un'ottima novità, visto che al liceo
Scientifico non tutti sanno cosa sia una dimostrazione»,
dice SunRa Mosconi, dell'Università di Catania

(Da “Corriere.it” del 21 Giugno 2012).

PROVA ALLO SCIENTIFICO. Il primo problema
dello scientifico tradizionale è un problema di sola
analisi; il secondo invece contiene molte richieste

di geometria analitica e sembra più difficile………

Allo Scientifico i candidati si sono cimentati con curve
di equazione e quesiti di geometria
Su siti studenteschi e social network le prime
traduzioni sono arrivate prestissimo assieme a
numerose foto delle tracce scattate in aula in barba al
divieto di portare con sè cellulari o palmari.



Ma Skuola.net minimizza la portata del fenomeno:
«Noi quest’anno - assicura - abbiamo ricevuto una
ventina di segnalazioni provenienti da telefoni, fra
mms e email, contro le circa 50 arrivate, ad esempio,
nel 2010».



I test di matematica sono risultati più abbordabili
della versione di greco considerata da tanti studenti
«troppo difficile». Ma in tanti sono riusciti a copiare:

il 34% secondo una mini-inchiesta svolta da
Studenti.it fuori dalle scuole. Ma solo il 3% - assicura
Skuola.net - lo ha fatto usando il telefonino

Ero in un bar, all' ora
di
pranzo,
quando
la
proprietaria ha ricevuto la
telefonata del figlio che
aveva appena consegnato la
prova di matematica. «Hai
fatto giusto il procedimento
e sbagliato i calcoli? Vabbè,
l' importante è che hai

capito» ha detto.

In generale sarei stato
d' accordo con la signora,
ma quando ho visto il testo
dell' esame, ho pensato che
il ragazzo avesse raccontato
una mezza bugia.
Non
prevedeva
quasi
calcoli la prova di quest'
anno. I più si risolvevano in
un paio di passaggi e il tutto
era incentrato, come nella
matematica più elegante,

sul ragionamento. Le due
funzioni del primo problema
erano, per quanto antipatica
possa
suonare
la
definizione, «di quelle che si
disegnano a occhio», a
partire
dalle
forme
elementari della sinusoide e
del
cubo
di
x.
Anche
seguendo il metodo più
meccanico che si acquisisce
al
liceo,
non
davano
particolari preoccupazioni.
Le insidie, semmai,
erano annidate in richieste
più
specifiche,
come
esprimere l' ampiezza di un
angolo
in
gradi
(una
proporzione semplicissima,
a patto di ricordarselo) o il
calcolo del periodo dell'
onda.

Il secondo problema,
più visionario ma di
livello comparabile, era
ossessivo riguardo agli
integrali,
i
veri
protagonisti dell' anno.
Anche i quesiti
rispettavano la logica del
«più
procedimento,
meno calcolo».
Sembravano
voler
accertare alcune delle
competenze
in
modo
binario:
ti
ricordi
la
formula del volume del
cono? Sì/No. Altri, come
scrivere la derivata prima
di
una
funzione
convenzionale o definire
un asintoto, sondavano
le
fondamenta
della

preparazione e immagino
siano
stati
un
investimento sicuro per
la maggior parte degli
studenti.
Soltanto
gli
ultimi due, sul problema
di Erone e sulla positività
di
quattro
curve,
richiedevano
una
riflessione più tortuosa,
ma
si
poteva
anche
tralasciarli.
Per una volta,
purtroppo per il figlio
della barista, l' alibi dei
calcoli non può davvero
essere invocato.

Sono all'estero da molti anni
e quando studiavo in Italia
non ho neppure fatto il liceo
scientifico, quindi non sono
in grado di valutare la
difficoltà del compito di
matematica per per i ragazzi
dello scientifico. Ma ci sono
un paio di cose che mi
hanno colpito in questo
compito.
I due problemi
erano lunghi e complicati.
Secondo me sono pochi i
paesi del mondo dove si
chiede a una nutrita fetta
della popolazione di saper
risolvere di queste cose.
Certamente
pochissimi
liceali
americani,
per
esempio,
saprebbero
risolverli.
Quindi congratulazioni alla

scuola italiana e ai ragazzi
che hanno superato l'esame
I problemi però li ho
trovati
piuttosto
macchinosi: più che una
scuola
che
insegni
a
pensare, mi hanno fatto
pensare ad una scuola che
insegni
ad
obbedire
a
compiti gravosi. Invece il
questionario mi ha fatto
l'impressione contraria, e
l'ho
apprezzato
molto.
Erano
domande
che
richiedevano di riflettere, di
chiedersi il significato di
quanto si è appreso, e avere
immaginazione. Belli

Mi è piaciuto soprattutto
il numero 9, il "problema
di Erone", che chiedeva
di
determinare
il
cammino
minimo
che
congiunge due punti del
piano, A e B, passando
per una retta data, se i
due punti stanno dalla
stessa parte della retta.
Mi è piaciuto non perché
mi piacciano sempre i
greci,
ma
perché
la
formulazione
della
questione chiedeva di
«risolvere il problema
nel
modo
che
si
preferisce».
Io l'avrei risolto così:
dove
c'è
la
retta,

pensiamo ci sia invece
uno
specchio,
e
specchiamo il punto B
dall'altra
parte
della
retta. Il cammino c più
breve al B-specchiato è
diritto e taglia la retta in
un punto P. E' chiaro che
il cammino più breve al
punto
B
si
ottiene
rispecchiando indietro la
seconda
parte
di
c.
Facendo il disegno e
guardando gli angoli, si
vede subito che i due
angoli al punto P sono
eguali. Che è la soluzione
del problema.

L' ansia durava, finché non
vedevi la soluzione sul
giornale. Un pomeriggio
e una notte. Era così, una
volta, per la prova scritta
di
matematica
della
maturità.
Sono ricordi di un'altra
epoca.
Della
carta
stampata
rimangono il prestigio e
l'autorevolezza, ma sul
tempo con Internet non
c'è gara. Oggi, mentre i
maturandi stanno curvi
sul foglio bianco in crisi
di astinenza da i-Phone,
le
soluzioni
pullulano
sulla Rete.
La sentenza ce l'hanno
appena
riescono
a
sfiorare un touch-screen.

Una volta c'era anche,
quasi rituale, almeno un
errore
nella
prova
d'esame, o come minimo
un'ambiguità sufficiente
per
sollevare
qualche
polemica. Il giorno dopo
sui quotidiani, oltre
a
trovare la soluzione del
problema,
avevi
la
soddisfazione
di
prendere in castagna il
ministero.
Nel 2012 pure questa
piccola rivincita ci è stata
sottratta.
Addio alibi.
E
allora
diamo
uno
sguardo alle prove.

Due I problemi, a scelta: il
primo di tipo analitico, il
secondo di tipo
geometrico.
Ne parlo con un docente
universitario. Prove standard,
mi dice, compiti che si fanno di
routine durante l'anno. Prove
che saggiano lo svolgimento del
programma, e va bene. Ma che
non puntano a misurare la
capacità di «problem solving»,
quel guizzo
creativo che non
richiede solo la nozione appresa
ma un suo uso originale. Cioè,
appunto,la «maturità».
Dopo il problema bisognava
rispondere a 5 quesiti sui 10
presentati: uno su due, un
margine piuttosto largo. Per le
facoltà intellettuali impegnate il
discorso non è molto diverso da
quello dei problemi.
Il primo quesito è standard.
Il
secondo
richiede
la
nozione di asintoto e un pizzico
di
intuizione.
Il
terzo
è
elementare. Il quarto

(qual è la capacità massima, in
litri, di un cono la cui apotema è
un metro) è tra i migliori
perché la soluzione potrebbe
venire utile anche in una
situazione della quotidianità.
Dal quinto al settimo quesito
siamo di nuovo nel grigiore
delle esercitazioni standard e
altrettanto vale per il decimo.
Meritano invece attenzione il
quesito 8 e 9.
L'ottavo
fa
riferimento
al
teorema del valore medio, o
teorema di Lagrange. In realtà i
teoremi
di
Lagrange
sono
tanti...Quanto al nono quesito
evoca il teorema di Erone,
che di solito i docenti non
trattano: a una soluzione si può
arrivare immaginando una
riflessione in uno specchio,
siamo nell'ottica geometrica..
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