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La matemati a per i orsi di laurea di tipo s ienti o
The mira le of the appropriateness of the language of mathemati s for the formulation of the laws of
nature is a wonderful gift whi h we neither understand nor deserve. We should be grateful for it and
hope that it will remain valid in future resear h and that it will extend, for better or for worse, to our
pleasure, even though perhaps also to our baement, to wide bran hes of learning.
E. Wigner CPAM vol.13 n.1 (1960)

Dai dati MIUR (AA 2010/1011) sulle is rizioni ai

orsi di laurea della Sapienza, si nota

8000 matri ole su 18 000 hanno almeno un insegnamento di matemati a nel loro
non

onsideriamo qui i

ontenuti matemati i e statisti i dei

he

ir a

orso di studi (e

orsi di si a medi a e di

himi a per

medi ina). Però, di questi 8000 studenti, solo 167 si sono is ritti a Matemati a, e queste proporzioni
non sono molto diverse da quelle

omplessive delle università italiane.

si is rivono all'Università dovranno

ontinuare ad avere a

he fare

essi, i non matemati i, ri everanno, in genere, un insegnamento
strutture astratte e dimostrazione di teoremi, mentre quello

Dunque molti studenti

he

on la matemati a, ma il 98% di
he prevede l'assiomatizzazione di

he gli studenti dovrebbero imparare è

ome utilizzare la matemati a in relazione ad altre dis ipline, per approfondirle,

omprenderne meglio

la struttura e, possibilmente, produrre innovazione.
Nella maggior parte, noi do enti di Matemati a, proveniamo da un per orso di studi estremamente
formalizzato, e siamo abituati a pensare he delle magni he possibilità di appli azioni della matemati a
debba o

uparsene qual un altro. Il risultato è

he la maggior parte dei nostri studenti apprende in

modo mnemoni o e super iale un po' di matemati a, e non è in grado di usarla in un qualunque
ontesto appli ato.
Ma

osa signi a saper utilizzare la matemati a in relazione ad altre dis ipline? E quale matemati a

serve per prepararsi a uno studio interdis iplinare?
Con la

ollaborazione di studenti e di do enti di s uola se ondaria e universitari, vorremmo

un laboratorio

he

ostruire

he esplori le potenzialità del linguaggio e dei risultati della matemati a in ambito

appli ativo, attraverso eser izi e brevi seminari interdis iplinari, nell'ambito dei programmi s olasti i.
Dare una visione più ampia del rapporto tra matemati a e le altre s ienze dovrebbe permetter i di
perseguire i seguenti, ambiziosi, risultati

•

reare sul

ampo (la prati a

insegna nei

•
•

on gli studenti) un momento di

orsi di laurea s ienti i e

onfronto tra le esigenze di

hi

hi insegna nelle s uole superiori;

sperimentare strumenti per migliorare la motivazione all'apprendimento della matemati a;
permettere agli studenti di arontare

on maggiore

onsapevolezza i test di ingresso ai

orsi

universitari;

•

prepararli a seguire

on attenzione le lezioni universitarie di matemati a, tenendo presente quanto

la matemati a potrà dar loro in futuro nella relazione

È proprio per quest'ultimo motivo

he, riferendo i alla

Wigner, potremmo intitolare questo laboratorio

on le altre dis ipline.

itazione del premio Nobel per la Fisi a Eugene

L'irragionevole e a ia della matemati a nelle S ienze
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Struttura del laboratorio
• In ontri:

7 in ontri da 2 ore e mezza, fuori dall'orario s olasti o.

• Parte ipanti:
interessati a
una

una trentina di studenti medi (non le e

ellenze dei laboratori PLS e delle gare),

orsi di laurea s ienti i ma non ne essariamente a Matemati a o Fisi a; massimo

inquantina di do enti delle s uole superiori; tre o quattro do enti universitari.

• Struttura:

ogni in ontro è diviso in tre parti.

 Test a s elta multipla di matemati
le

ompentenze minime

a elementare, orientato alle appli azioni, e

he si utilizzano nei

he veri hi

orsi universitari. Attraverso il test lo studente

misurare le proprie (eventuali) in ertezze e fragilità di preparazione, he noi do enti possiamo
osservare e sulle quali

i possiamo

onfrontare. Il test avrà un foglio di risposte separato,

he verrà rapidamente analizzato in modo statisti o per
di maggiore di oltà. Questa fase dura

 Seminario interdis iplinare
argomento non matemati o ma

on entrare la

orrezione sui punti

ir a un'ora.

dalla durata di 30 minuti
he illustri

ir a, in luse le domande, su un

ome la matemati a venga usata e quali risposte

ries e a dare.

 Eser izi di argomento appli

ativo, sull'esempio o suggestione del seminario, di di oltà più

varia, da svolgere sotto la supervisione dei do enti delle s uole. Questi eser izi dovrebbero
permettere di rivedere i punti del test alla lu e delle possibili appli azioni. Può essere utile
un foglio nale per ra

• Preparazione:
• Con lusione:

ogliere anonimamente pareri sul laboratorio.

a turno, una de ina di do enti

ollaborano all'elaborazione del materiale.

il settimo in ontro può essere dedi ato a un test a risposta multipla più ampio,

ispirato ai test di ammissione all'università,

he veri hi l'eventuale miglioramento degli studenti.

S hema tentativo degli in ontri
1. Numeri: ordinare numeri, tradurre frazioni in de imali, rapporti di de imali, potenze, per entuali,
piano

artesiano,

oordinalte, distanza tra punti, lunghezza.

Seminario: distanze geneti he
Eser izi: presentazione
su una

on istogrammi,

al oli elementari, per entuali; esempi di distanze geneti he

aratteristi a, su due, su tre.

2. Gra i di funzione: funzioni, gra i, appartenenza al gra o, equazioni e disequazioni.
Seminario: i primi modelli matemati i
Eser izi:
3. Funzioni lineari e quadrati he: equazioni, disequazioni, proprietà,
Seminario: le leggi lineari in natura e nelle attività umane
Eser izi: moto rettilineo uniforme, moti uniformemente a
4. Leggi a potenza
5. Esponenziali
6. Logaritmi
7. Trigonometria oppure test nale

elerati.

