
	

	

	



OBIETTIVI	DEL	LICEO	MATEMATICO	
Fornire	agli	studenti	conoscenze	e	competenze	che	permettano	
di	orientarsi	consapevolmente	nei	diversi	contesti,	sempre	più	
connessi	e	sempre	più	complessi,	del	mondo	contemporaneo.		
La	 matematica	 fornisce	 un	 collante	 specifico	 per	 collegare	 la	
cultura	 scientifica	 e	 quella	 umanistica.	 La	 matematica	 è	
umanistica	nei	contenuti	ma	scientifica	nei	metodi.		
	
P i lastr i	 del	 L iceo	 Matematico:	 interdiscipl inarità;	
approfondimento;	didattica	laboratoriale.	
	



OBIETTIVI	DEL	LICEO	MATEMATICO	

• Assegnare	 alla	 matematica	 un	 ruolo	 diverso	 nella	 formazione,	 non	
per	 introdurre	 un	 numero	maggiore	 di	 nozioni,	ma	 per	 riflettere	 su	
fondamenti	 e	 idee,	 allargare	 gli	 orizzonti	 culturali,	 approfondire,	
capire	meglio,	e	 in	modo	particolare	sottolineare	collegamenti	tra	 le	
discipline	scientifiche	e	quelle	umanistiche.	

		
•  Il	 Liceo	Matematico	 si	 caratterizza	 per	 una	 forte	 collaborazione	 tra	
docenti	 universitari	 e	 docenti	 di	 scuola,	 in	 ambo	 i	 casi	 non	 solo	 di	
matematica.	



	

	

	



Papiro	di	Rhind	



La	dimostrazione			

Il	processo	della	dimostrazione	deriva	dalla	retorica,	cioè	l’arte	del	parlare	bene,	che	ha	
come	scopo	convincere	altre	persone	delle	proprie	idee.	
Le	origini	della	retorica	sono	attribuite	a	Corace,	vissuto	a	Siracusa	nel	V	secolo	a.C.	
In	un’altra	ipotesi,	Cicerone	narra	di	grandi	espropri	compiuti	dai	tiranni	di	Siracusa.	In	
seguito	i	cittadini,	tramite	dei	processi,	tentarono	di	riottenere	i	loro	terreni.	I	processi	
spinsero	molti	a	trovare	mezzi	migliori	per	convincere	le	giurie.	
In	entrambe	le	ipotesi	la	retorica	è	legata	alla	vita	pubblica.	



Retorica,	maieutica	e	dialettica	
La	retorica	ha	lo	scopo	di	convincere	l’ascoltatore	di	un’idea,	che	sia	vera	o	falsa.	
Mentre	la	dialettica	è	fondata	sulla	diffusione	di	idee	veritiere.	
La	maieutica	è	un	metodo	socratico	e	consiste	in	un	dialogo	che	ha	lo	scopo	di	
indurre	l’interlocutore	alla	soluzione	autonomamente.	In	conclusione	è	una	sorta	
di	metodo	induttivo.	

Platone	e	Aristotele	



La	retorica	si	sposta	in	Grecia	
In	Grecia	ebbe	importanza	la	retorica	sofista,	che	viene	utilizzata	per	difendere	
il	verosimile	e	l’utile	e	non	il	vero.	Un	importante	retore	greco	fu	Platone,	che	
praticava	la	dialettica.	

Questa	disciplina,	contrapposta	ai	sofisti,	mirava	a	riflettere	sulla	vera	natura	
delle	idee.		
	

Platone	



Aristotele	
Aristotele	raccolse	la	sua	retorica	(aristotelica)	in	tre	libri.			
Secondo	lui	dialettica	e	retorica	erano	complementari	e	esistevano	tre	tipi	di	discorsi	
retorici:	
	-deliberativo,	deve	decidere	ciò	che	è	utile	alla	comunità.	
-giudiziario,	decide	ciò	che	è	giusto	o	ingiusto.	
-epidittico,	dimostra	l’eccellenza	di	una	persona	o	di	una	cosa.	
Aristotele	inoltre	riconosceva	quattro	parti	della	retorica:	
-inventio,	reperimento	degli	argomenti.	
-dispositio,	organizzazione	del	discorso.	
-elocutio,	elaborazione	formale.	
-actio,	pronuncia.	
Le	fasi	di	un’orazione	sono	quattro:	
-esordio.	
-narrazione.	
-dimostrazione	
-epilogo	



L’algoritmo	nell’antichità	

L’algoritmo	utilizzato	in	matematica	venne	adottato	già	dagli	Egizi.	Ne	
siamo	venuti	a	conoscenza	grazie	a	due	papiri,	il	Papiro	di	Rhind	e	il	Papiro	
di	Mosca.	

Papiro	di	Rhind	 Papiro	di	Mosca	



Papiro	di	Rhind	 Papiro	di	Mosca	

Contiene	al	suo	interno	alcuni	
problemi	geometrici	di	volume,	
una	rappresentazione	del	teorema	
di	Pitagora	e	vari	tipi	di	frazione.	È	
la	fonte	più	ampia	che	abbiamo	
sulla	matematica	egizia.	Risale	al	
Regno	Medio	fra	il	2000	e	il	1800	
a.C.		

Presenta	la	formula	del	volume	
di	una	piramide	di	base	
quadrata	e	un	metodo	per	
ricavare	l’area	di	un	emisfero.	
Fu	scritto	da	un	ignoto	scriba	
circa	nel	1890	a.C.		
Contiene	anche	venticinque	
esempi	di	vita	quotidiana.			

Realizzato	da	Eleonora	Collini,	Caterina	Lauri,	Valentina	Fancellu,	
Federica	Genoese.	



	

	



PROGETTO	EDUCARE	LO	SGUARDO	

• Stimolare	 una	 competenza	 trasversale,	 quella	 del	 saper	
vedere,	in	un	contesto	multidisciplinare	

	
• Percorso	rivolto	agli	insegnanti	e	agli	studenti	
		
• “Un	aiuto	a	chi	sia	disposto,	anziché	a	ricevere	passivamente,	
a	conquistare	il	sapere,	come	una	scoperta	o	un	prodotto	del	
proprio	spirito.”	(Enriques,	Insegnamento	Dinamico)		



ATTIVITA’ 
• Non	risolvere	esercizi	ma	affrontare	problemi	con	diverse	strategie	di	
risoluzione		
•  Il	primo	sguardo	a	un	problema	è	un	momento	cruciale:	si	vorrebbe	
sapere	già	come	risolverlo;	spesso	si	è	bloccati	dalla	paura	di	sbagliare	
strategia		
• Riflettere	 sulle	 strategie:	 “Cerca	 quegli	 aspetti	 del	 problema	 in	
questione	 che	 possono	 essere	 utili	 per	 problemi	 futuri	 -	 cerca	 di	
mettere	 in	evidenza	 lo	 schema	generale	 che	 sta	dietro	 la	 situazione	
concreta	presente.”	(Polya,	Dieci	Comandamenti)		
• Cercare	analogie:	guardare	un	quadro	dà	soddisfazione	anche	se	non	
si	riesce	ad	interpretarlo		
• Affrontare	un	problema	senza	la	necessità	di	risolverlo:	semplificare,	
generalizzare,	collegare,	modificare	



                         SCOPI 
•  Sviluppare	 l’immaginazione	 è	 uno	 degli	 scopi	 dell’insegnamento	 e	
non	solo	dell’insegnamento	della	matematica.		
• Per	sviluppare	l’immaginazione	è	importante	osservare	un	problema,	
un	concetto,	un’opera	d’arte	da	diversi	punti	di	vista.		
•  È	importante	muovere	il	punto	di	vista.		
•  Il	passaggio	da	osservare	a	comprendere	(interpretare/dimostrare)	è	
un	processo	complicato	che	va	coltivato,	apprezzando	e	valorizzando	
le	fasi	intermedie	e	capendo	che	è	sempre	possibile	guardare	oltre.	
•  Il	 laboratorio	ha	 fatto	 riflettere	 sulla	differenza	 tra	una	 figura	e	una	
configurazione		
• Muovere	 gli	 oggetti	 e	 collegare	 le	 discipline	 fa	 muovere	 le	 idee	
(Emma	Castelnuovo)			



 

																																				

OSSERVARE	 						VEDERE																		DESCRIVERE								
	

gli	elementi	fondamentali	in	matematica		
come	con	un’opera	d’arte	

	per	passare	a:	
	

INTERPRETARE							ARGOMENTARE						CONGETTURARE							DIMOSTRARE	
	



 

						usare	i	termini	appropriati	per	descrivere	ciò	che	si	vede	
	

CONGETTURA	-	IPOTESI		
TEOREMA		

DISEGNO	-	CONFIGURAZIONE	
CERCHIO	-	CIRCONFERENZA	



•  La	stella	di	Lloyd	
•  Il	Tangram	
•  Il	cono	gelato	
• Visita	alla	galleria	Barberini	
•  Il	trionfo	di	Bacco	e	Arianna		
•  Elaborazione	del	nuovo	logo	per	il	liceo	matematico	
•  La	sezione	aurea	



Durante	questa	attività	ci	è	stato	
richiesto	 di	 osservare	 la	 figura	 e	
trovare	 una	 stella	 a	 cinque	
punte.	Quando	tutti	sono	riusciti	
ad	individuarla,	abbiamo	esposto	
e	 confrontato	 i	 vari	 metodi	 che	
sono	stati	utilizzati.		

	



Abbiamo	poi	osservato	un’altra	
immagine	in	cui	abbiamo	individuato	la	
stella		

Successivamente	abbiamo	ideato	un	disegno	che	nascondesse	un’immagine		



Marco	Cappilli	
Beatrice	Pandimiglio	 Eleonora	Collini	



    

Il	 Tangram,	 o	 quadrato	
delle	 sette	 astuzie,	 è	 un	
disegno	 che	 abbiamo	
ana l i z z a to .	 Abb i amo	
provato	 a	 descriverla	 in	
modo	 da	 farla	 disegnare	
ad	 un	 compagno	 che	 non	
la	conoscesse.		

	



Ci	 è	 stata	 presentata	 questa	
configurazione;	 abbiamo	 proposto	
vari	nomi	ed	è	stato	scelto	‘‘Il	cono	
gelato’’.	 Inoltre	 abbiamo	 dovuto	
descriverla	 in	 modo	 tale	 che	 un	
compagno	potesse	 rappresentarla,	
come	per	il	Tangram.	Abbiamo	poi	
disegnato	 la	 configurazione	
utilizzando	riga	e	compasso;	 infine	
l’abbiamo	 visualizzata	 utilizzando	
Geogebra	 e	 spostando	 il	 punto	 C	
su	AB.	



La	somma	delle	lunghezze	delle	due	
semicirconferenze	inscritte	è	uguale	alla	

lunghezza	della	semicirconferenza	maggiore.	
	

			
									

Abbiamo	poi	verificato	la	validità	della	nostra	congettura	
mediante	un	procedimento	di	dimostrazione.		



Siamo	 andati	 alla	 galleria	
Barberini,	 dove	 abbiamo	
potuto	 osservare	 un	 affresco:	
ci	è	stata	poi	data	una	scheda	
di	osservazione	che	richiedeva	
di	 dare	 un	 titolo	 a	 questa	
opera,	 scrivere	 i	 dettagli	 che	
trovavamo	 e	 dare	 anche	
un’interpretazione.		

	



      FOTO DI GALLERIA BARBERINI 



TRIONFO DELLA DIVINA PROVVIDENZA 
(PIETRO DA CORTONA) 



In	classe	ci	è	stato	proposto	
di	 osservare	 questa	 opera	
d’arte.	 Sono	 emerse	 varie	
interpretazioni,	 dopo	 vari	
tentativi	 e	 confronti,	 anche	
con	 il	 professore	 di	 arte,	
abbiamo	 dedotto	 che	 vi	 è	
raffigurato	il	matrimonio	 	di	
Bacco	e	Arianna.	



SCHEDE DI OSSERVAZIONE 
		

Osservazione	quadro	 	 	Osservazione	configurazione	
Seleziona	i	particolari	 	 	Descrivi	la	configurazione	
Evidenzia	i	rapporti	 	 	Costruisci	la	configurazione	
Dai	un	titolo	 	 	 	 	Dai	un	titolo	
Proponi	un’interpretazione	 	Proponi	una	congettura	
Motiva	l’interpretazione		 	Dimostra	la	congettura	



Abbiamo	 intrapreso	questo	percorso	per	evidenziare	 il	 rapporto	 tra	queste	
due	discipline	che	possono	sembrare	molto	diverse.	
	

È	emerso	il	fatto	che	per	le	opere	d’arte	si	possono	dare	varie	interpretazioni	
soggettive	e	che	non	c’è	una	chiave	di	 lettura	unica,	 	così	come	è	successo	
durante	la	visita	alla	galleria	Barberini;	questo	anche	perché	l’artista	utilizza	
spesso	un	linguaggio	ricco	di	simboli	per	descrivere	delle	situazioni.	
	

Nel	 descrivere	 invece	 una	 configurazione	 geometrica	 bisogna	 utilizzare	 un	
linguaggio	 preciso,	 perché	 basta	 poco	 per	 ottenerne	 una	 completamente	
diversa.	 Soprattutto	 per	 quanto	 riguarda	 il	 Tangram,	 abbiamo	 visto	 come	
niente	può	essere	dato	per	scontato.	



COMMENTI	
•  Bisogna	 mischiare	 le	 materie	 per	 rendere	 la	 lezione	 più	 interessante	 e	
coinvolgente.	

	

•  Ho	notato	delle	analogie	tra	il	lavoro	fatto	osservando	il	quadro	e	lo	studio	
del	 tangram	 perché	 si	 potevano	 avere	 diversi	 punti	 di	 vista	 per	
interpretarli,	non	ce	n’è	uno	giusto	e	uno	sbagliato.	

	
•  Nella	matematica	c’è	una	libertà	che	non	conoscevo.	La	libertà	di	scegliere	
le	definizioni	e	i	problemi	da	affrontare.	

	
•  Il	laboratorio	ci	ha	permesso	di	intervenire	riguardo	ai	temi,	coinvolgendoci	
e	permettendoci	di	confrontarci	tra	noi.	



ALL’ ACCADEMIA DEI LINCEI 



LA	SEZIONE	AUREA	
Il	rapporto	aureo	si	definisce	come	il	rapporto	a/b	dove	a	e	b	
rappresentano	 le	 lunghezze	 di	 due	 parti	 in	 cui	 un	 segmento	
viene	diviso,	con	a	>b,	tali	che	b	sia	medio	proporzionale	tra	a	
e	a-b	

a:b	=	b:(a-b)	



           RETTANGOLO	AUREO	
•  Il	rettangolo	aureo	è	un	rettangolo	le	cui	proporzioni	sono	basate	
sulla	proporzione	aurea.	



               SPIRALE	AUREA	






