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I PROGETTI NAZIONALI PER LA MATEMATICA 

D’INIZIATIVA DELLA DIREZIONE GENERALE

DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI 

SCOLASTICI E PER L’AUTONOMIA SCOLASTICA 



I PROGETTI

 La prova scritta agli esami di stato di liceo scientifico: 

contenuti e valutazione

 Condivisione e accertamento delle conoscenze, abilità 

e competenze previste a conclusione dell’obbligo 

d’istruzione e del primo biennio dei nuovi licei, 

istituti tecnici e professionali

 Il Problem posing & solving per l’attuazione delle 

Indicazioni Nazionali e delle Linee guida per i nuovi 

licei, istituti tecnici e professionali



LE FINALITÀ

 Istituzionali: corrispondere all’esigenza di rendere

comprensibile e condiviso ciò che deve essere insegnato e ciò

che è prescritto che si apprenda. Una finalità che è propria

della D.G. Ordinamenti Scolastici nell’esigenza, anche, di

ristabilire il riferimento normativo:

 nel caso della prova scritta agli esami di Stato: regolata da

programmi ministeriali vetusti o largamente disattesi

 nel caso dei bienni, per l’entrata in vigore delle Indicazioni

Nazionali e L. G. al posto dei Programmi Ministeriali



IL PRINCIPIO NORMATIVO

 Le Indicazioni nazionali e le Linee guida: una vera 

rivoluzione per la matematica ove ha sempre 

dominato un’organizzazione standard e, 

conseguentemente, uno sviluppo didattico 

altrettanto canonico e “naturale”

 Spostare l’attenzione dalla ricerca del “come” 

insegnare la matematica, al problema di come “ri-

creare” la conoscenza matematica. Esigenza 

scientifica e pedagogica, di gestione e di 

comunicazione



I RISULTATI DI APPRENDIMENTO

 Ri-creare la conoscenza matematica in funzione 

dei risultati di apprendimento da perseguire e da 

raggiungere

 Un superamento delle “levigate” trattazioni dei 

tradizionali capitoli dell’Algebra e della 

Geometria, della Trigonometria e dell’Analisi 

Matematica …

 Una visione della matematica integrata che fu già 

di F.Klein, di G. Polya, di B. de Finetti



UNA FINALITÀ DI SISTEMA

Una finalità utile:

 ai docenti e agli studenti perchè tesa a porre

ciascuno nella condizione di conoscere la meta del

proprio impegno di insegnamento e di studio

 alla collettività, messa in grado di guardare

consapevolmente sia al lavoro didattico sia al

processo di accertamento del pieno raggiungimento

dei risultati fissati dagli Ordinamenti del Sistema

dell’Istruzione.



IL RISULTATO DEL LAVORO

 I progetti sono stati realizzati con la

collaborazione di più di 250 docenti di

matematica nel corso degli anni scolastici

2010/2011 e 2011/2012

 I progetti hanno costituito un nuovo modello

di formazione in servizio dei docenti

 Questo convegno dà voce ai docenti nella

presentazione dei risultati delle loro riflessioni

e attività.



WWW.MATMEDIA.IT



LA PROVA SCRITTA

 dal 2001, nuova articolazione della traccia, una

prova i cui contenuti appaiono:

 sempre più condivisi e prevedibili

 più vicini alle aspettative dei docenti e degli studenti

 con l’esperienza di adozione di criteri comuni per la

sua valutazione, meglio compresi e interiorizzati

 Una prova che avvicina allo studio: scomparso il

compito in “bianco”

 l’indagine come strumento di riflessione collettiva.



IL LAVORO PER I BIENNI

Alla base del lavoro, la lettura critica 

delle Indicazioni Naz. e delle LL.GG 

 la selezione dei risultati di 

apprendimento comuni

Costruzione di itinerari di apprendimento

Costruzione di prove di verifica



LA LISTA

1. P(x) è divisibile per x-a se e solo se 
P(a) = 0 [l’equazione P(x)=0 
ammette la soluzione x=a, se è 
P(a)=0]

2. La somma degli angoli esterni di un 
poligono … è … invariante

3. La divisione di un segmento in n 
parti proporzionali

4. La radice di 2 è un numero 
irrazionale

5. Fattorizzare un trinomio di 2° grado 

6. Dimostrare il teorema di Pitagora

7. a(b+c)=ab+ac 

8. Un altro invariante: il teorema dei 
seni

9. Costruire la sezione aurea di un 
segmento

10. La gerarchia degli insiemi N,Z,Q,R 

11. La probabilità è un numero compreso 
tra 0 e 1

12. Le medie e la disuguaglianza  

13. : approssimazione numerica e 
costruzione geometrica

14. Disegnare, nel piano cartesiano, il 
grafico di ax+by+c=0

15. Disegnare, nel piano cartesiano, il 
grafico di una funzione di 2° grado

16. Risolvere il sistema 



LA GALLERIA DEI RISULTATI DI APP.



D. TENIERS, IL GIOVANE 1610-1690



G.P. PANINI 1691-1765



INSEGNAMENTO DELLA MATEMATICA

Il miglioramento, nell’instaurarsi di un ambiente 

ove diventa naturale:

 Conoscere e Condividere le tappe del proprio 

lavoro

 Confrontarsi sulla progettazione degli itinerari 

didattici più efficaci nonchè sui metodi, le strategie 

e gli strumenti tecnologici per realizzarli

 Confrontarsi e riflettere sui risultati ottenuti e sulle 

modalità di verifica e di valutazione



UN AMBIENTE MATETICO

Ricco di “germi” o “semi” matetici

Acquisizione dei “germi” della “cultura

matematica” in modo naturale

Adulti “mateloquenti”

non sanno risolvere necessariamente le

equazioni ma possegono uno “stile

mentale”



QUANTO SIAMO “MATELOQUENTI”?

I titoli dei giornali 

 L’anno scorso: richiesta di calcolo numerico 

solitamente fuori dagli standard passati della 

prova [f (x) = (x−1)^e−x/3]. Altri titolarono 

“matematica finanziaria” allo scientifico

 Quest’anno: Lagrange allo scientifico, quando 

Lagrange non c’è



L’ESTATE DEL TFA

 il test: durata tre ore, 21 il punteggio minimo, 

divieto di calcolatrici e fogli (come fare matematica 

senza carta e matita?)

 una matematica “difficile” e lo sconcerto per i 

primi risultati : la colpa e’ dei test!

 A047 25%               40% 

A048 13,5%            19%

A049 44%               57%

A059 6%                 12,5%



IL CONFRONTO

 Grazie ad una tabella di confronto elaborata dal

Dipartimento di Matematica e Applicazioni

dell'Università di Milano Bicocca sulla percentuale

degli ammessi alla prova scritta per la classe A047

Matematica apprendiamo che mentre a Napoli la

percentuale di ammessi è del 13.31%, a Milano del

45.10%

 All’Univ. La Sapienza di Roma solo 4 gli ammessi



 C’erano errori nei test?

 Inesattezze e ambiguita’ “denunciate” con non meno 

ambiguita’ e imprecisione; 

 Spesso, commettendo veri e propri errori.

I TEST

TFA_Errata_Corrige.pdf


 Lalla – La domanda stavolta la pongo io (che in 

matematica non sono esperta), date le e-mail di 

diverso contenuto, sugli stessi quesiti, ricevute in 

redazione […] (da www.orizzontescuola.it il 1/8/2012)

DAL WEB



LA PERDITA DELLA CERTEZZA

 La matematica non è più il luogo della verità ?

 Il matematico non veste più l’abito bianco della

purezza?

 La responsabilità 

 della comunità dei matematici

 degli accademici e della cultura  

 dell’Amministrazione dello Stato



ANGOLOIDI: LA SOMMA DELLE FACCE



UNA CERTEZZA NEGATA

 Per più di duemila anni

 La somma delle facce di un angoloide è minore di 360°

 Non è più vero! 

 La domanda del TFA annullata

 Per un angoloide non convesso la somma delle facce 

può essere arbitrariamente grande

 La credibilità della Matematica



POLIGONI: QUALI GLI ANGOLI?



POLIGONI: QUALI GLI ANGOLI ESTERNI?

La somma è sempre 360°?



LE DIFFICOLTA’........ E LA SCELTA

 “Si presenta poi il problema di stabilire nettamente 

quali siano gli angoli di un poligono ....; ma tutte 

queste difficoltà, ...., appariscono spropositate alla 

modestia dei risultati e alla chiarezza del concetto 

intuitivo, onde si evitano generalmente limitando la 

considerazione ai poligoni convessi” . 

 P.Benedetti, Fondamenti di Geometria in Enciclopedia delle 

matematiche elementari e complementi, Hoepli, Vol2°, parte I

 Il fenomeno « QWERTY »



IL PROGRAMMA

 Comprensione dei traguardi dell’insegnamento

 Discussione e confronto sugli itinerari

 Disponibilità di prove di verifica

 Criteri di valutazione

 Sapere di cosa si parla

 La matematica come strumento di 

educazione morale e civile dei giovani
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

I PROGETTI NAZIONALI PER LA MATEMATICA 


