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1. Titolo:	LA	MATEMATICA	NELLA	REALTA’	
 
“L’universo è come un grandissimo libro che è aperto davanti ai nostri occhi, ma esso non si 
può comprendere se prima non si impara ad intendere la lingua in cui è scritto: la 
Matematica”.  Questo il senso delle famosissime parole scritte da Galileo in cui, con tutta la 
sua forza, viene espressa l’importanza di questa disciplina come strumento per la descrizione 
e la decodifica del mondo che ci circonda 
In linea con questa concezione, il presente progetto è finalizzato a promuovere una visione 
della matematica più aderente alla realtà ed a far si che gli alunni imparino a sfruttare la 
potenza del linguaggio matematico anche e soprattutto nelle variegate situazioni 
problematiche che  la quotidianità può presentare 
	

2. Contesto di riferimento 
 

Il contesto geografico di riferimento dell’IIS E. Torricelli è quello di un’area semiperiferica 
della città di Roma; le sedi, centrale e succursale  sono infatti collocate nei municipi XIII e 
XIV, dunque al di fuori dell’area considerata propriamente centrale. Inoltre il bacino di utenza 
dell’istituto si estende ben al di là dei meri confini geografici dei suddetti municipi. In un  
contesto socio-culturale non particolarmente ricco di sollecitazioni e di opportunità, la 
maggior parte delle famiglie degli alunni non possiede le competenze né le possibilità 
economiche per supportare ed aiutare i propri figli  nelle difficoltà che incontrano nel 
percorso di apprendimento né  hanno modo di offrire loro stimoli che sviluppino al meglio le 
loro potenzialità.   La scuola pertanto rappresenta l’unica agenzia formativa deputata a 
favorire la crescita socio-culturale degli alunni ed in tal senso l’offerta formativa dell’istituto 
mira ad estendere la proposta di attività didattiche anche all’ orario pomeridiano; la nostra 
scuola sente la necessità di porsi all’interno del territorio come luogo familiare ed accogliente,  
centro di aggregazione,  di confronto costruttivo in cui i ragazzi siano aiutati ad individuare ed 
esprimere al meglio le proprie attitudini e si sentano sostenuti nelle difficoltà,  al fine di 
prevenire e contrastare  il fenomeno della dispersione. 
	

3. Obiettivi 
 

Prendendo spunto dall'osservazione di fenomeni naturali, economici e sociali, il progetto si 
prefigge di fornire agli studenti del biennio le competenze algebriche, geometriche e 
statistiche per affrontare e risolvere diverse tipologie di problemi reali.  
Oltre che nella descrizione della natura, la matematica risulta infatti indispensabile sia nello 
studio dei semplici fenomeni che osserviamo nella vita di tutti i giorni, sia nella comprensione 
e nella risoluzione dei problemi complessi tipici della società attuale. Nel creare un ponte tra 
mondo reale e rappresentazione matematica lo studente viene stimolato ad utilizzare le 
conoscenze e le competenze disciplinari acquisite a scuola imparando ad  orientarsi nella 
moderna società, gestendo le proprie scelte in modo consapevole ed attivo e rispondendo in 
tal modo alle esigenze di cittadinanza. 
Nello specifico si individuano i seguenti obiettivi disciplinari e formativi: 

• consolidare le competenze chiave della disciplina  
• favorire  la costruzione e l’utilizzo di modelli matematici per la descrizione di  

situazioni reali e concrete  
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• utilizzare gli strumenti della matematica nella risoluzione di situazioni problematiche 
contestualizzate  

• descrivere ed interpretare un fenomeno in termini quantitativi con l’ausilio di  
strumenti statistici  

• potenziare le capacità di comprendere ed esprimere adeguatamente le informazioni 
anche in termini qualitativi 

• stimolare gli allievi ad “imparare ad imparare”  
• sollecitare la motivazione ad apprendere attraverso una didattica laboratoriale ed 

interattiva  
• favorire l’apprendimento socializzato  
• fornire agli studenti degli strumenti che li aiutino come cittadini a comprendere e 

valutare le informazioni, scientifiche e non solo, che ricevono dai media. 
 

4. Caratteristiche dei destinatari 
	
Negli istituti superiori, la dispersione scolastica è essenzialmente concentrata al biennio; il 
progetto sarà pertanto prioritariamente rivolto agli alunni di queste classi. 
In un’ottica orientata a favorire l’apprendimento socializzato, si ritiene opportuno  
coinvolgere studenti di varia tipologia: quelli più fragili che necessitino di interventi 
finalizzati al recupero sociale e scolastico ma anche gli alunni già ben motivati e attivamente 
pertecipi al dialogo educativo i quali potranno svolgere attività di tutoraggio e al contempo 
sviluppare ulteriormente le proprie capacità.  
	
5. Azioni specifiche che contrastano la dispersione scolastica 
	
Le azioni specifiche da porre in atto per combattere la dispersione scolastica sono orientate 
prevalentemente ad accrescere l’autostima degli alunni ed a contrastare la loro demotivazione 
in caso di insuccesso. Per la matematica, disciplina in cui notoriamente si registrano le 
maggiori difficoltà di apprendimento e  tra le più alte percentuali di insuccesso, questa è 
un’esigenza particolarmente forte:  il senso di inadeguatezza che spesso consegue al 
fallimento  è infatti tra le cause primarie dell’abbandono degli studi; a ciò si aggiunge anche 
la percezione “oppressiva” che spesso gli studenti hanno della matematica come insieme di 
saperi rigidamente precostituiti piuttosto che come espressione del pensiero libero e razionale. 
In quest’ottica, al fine di rafforzare negli studenti la fiducia nelle proprie capacità ed avviare 
un processo virtuoso in cui l’interesse, la partecipazione e dunque la motivazione allo studio 
possano scaturire da un maggiore senso di sicurezza negli alunni, questo progetto intende 
mettere in pratica le seguenti azioni: 

• Condividere la fatica e la gioia della ricerca per consolidare il senso di appartenenza 
al gruppo 

• Rendere merito allo studente valorizzando anche le sue più piccole conquiste 
• Valorizzare la diversità dei percorsi e dei ragionamenti 
• Sostenere l’impegno e lo sforzo nel percorso di apprendimento 
• Offrire una didattica coinvolgente attraverso attività accattivanti di tipo laboratoriale 

 
6.	Come si intende garantire l’apertura della scuola oltre l’orario scolastico	
	
- Un altro pomeriggio oltre i due di apertura  
 
7.	Metodologie didattiche per la realizzazione del progetto	
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Gli studenti partecipanti al progetto avranno occasione di scoprire ed approfondire aspetti 
applicativi della matematica relativamente a  problemi contestualizzati di varia natura.  
Il corso si baserà per la maggior parte su una didattica di tipo laboratoriale e sperimentale, 
incentrata sul problem solving e sull'uso delle nuove tecnologie.  
 
L’organizzazione didattico-metodologica dovrà rispondere ai seguenti  criteri: 

• coinvolgimento dell’alunno 
• interattività delle lezioni 
• pluralità di media a disposizione 
 

E’ previsto l’utilizzo della LIM  e del laboratorio d’informatica dell’Istituto per l’accesso 
ai contenuti digitali.  
Queste le metodologie didattiche che saranno implementate : 

• analisi di testi 
• attività secondo la metodologia della classe rovesciata (flipped) 
• brainstorming e creazione di mappe mentali e concettuali 
• ricerca-azione on line 
• problem solving, per proporre agli studenti situazioni aperte che richiedono l'uso di un 

ragionamento euristico  
• utilizzo di software didattici 
• uso del foglio elettronico per descrivere un fenomeno con metodi statistici 
• proposte di quesiti contestualizzati tratti dalle prove OCSE-PISA lavori in gruppo 
• lavori in gruppo 

 
Il docente sarà chiamato a scegliere, di volta in volta, la metodologia e le soluzioni 
organizzative più idonee in rapporto agli obiettivi didattici e formativi prefissati. Il suo 
ruolo sarà quello di coordinamento, supervisione e guida nel brain storming mentre la 
didattica di tipo frontale sarà limitata allo stretto necessario. 
	
8.	Modalità di integrazione con l’attività scolastica descritta nel PTOF	
	

- ECDL:	navigare	in	rete,	Excel	 
- JAVA 

 
- 9.	Contributo alla realizzazione del progetto fornito da altre scuole o da soggetti 

pubblici e privati del territorio 
	
10.	Carattere innovativo del progetto 
 
Lo spirito del progetto è quello di un approccio sperimentale alla matematica  attraverso una 
didattica laboratoriale e l'utilizzo di strumenti anche informatici  
L’ausilio di strategie didattiche innovative e coinvolgenti, permette  agli studenti di diventare 
attori nel processo di apprendimento e di gettare le basi per il raggiungimento di una efficace 
formazione trasversale. 
 
11.	Risultati attesi 
 
Attraverso il percorso formativo proposto dal Progetto, la scuola auspica di:  

• Innalzare il tasso del successo scolastico 
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• Contribuire all’acquisizione di un corretto metodo di studio e delle forme tipiche del 
pensiero matematico  

• Consolidare i contenuti specifici della disciplina  
• Accrescere l’autonomia decisionale e l’autostima dei singoli valorizzandone le 

attitudini  
• Promuovere l’apprendimento attivo e le forme di lavoro cooperativo  
• Sviluppare approcci didattici innovativi 

	
	
	
	


