
Matematica 

facile  

al computer 

Le esperienze delle scuole che utilizzano il mezzo 

informatico nella didattica sottolineano sempre la 

valenza positiva del computer nello sviluppo dei pro-

cessi mentali (pensiamo soprattutto alle capacità di 

progettazione) ma non sono stati ancora sufficiente-

mente monitorati altri aspetti, come quelli relativi, 

appunto, all'apprendimento al computer di concetti 

matematici attraverso esercitazioni mirate. 

In effetti siamo ancora nella fase iniziale dell'introdu-

zione del mezzo informatico nelle scuole e sarà sicura-

mente necessario raccogliere nel tempo molti dati ed 

effettuare molte rilevazioni e confronti, prima di poter 

stabilire alcuni punti fermi. 

Anche se si può affermare 

che le esperienze effettua-

te finora vengono comun-

que sempre giudicate 

positivamente dagli inse-

gnanti e dagli alunni che 

le hanno messe in atto. 

La matematica e l’informatica: 

un binomio vincente per 

l’apprendimento 
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Motivazione dell’intervento 

 
 Il corso è finalizzato a migliorare i livelli di conoscen-

za e competenza dei giovani dell’area tecnico-

scientifica. Il percorso formativo è finalizzato a: 

1. Integrare i programmi curriculari di matematica 

2. Promuovere lo sviluppo culturale mediante 

l ’acquisizione della consapevolezza 

dell’apporto della matematica alla conoscenza 

e di come utilizzarla per ottenere opportune 

sintesi dei fenomeni osservati 

3. Acquisire la consapevolezza che lo studio della  

matematica, attraverso l’utilizzo dei supporti 

informatici, può aiutare la comprensione e 

l’organizzazione mentale nella risoluzione di 

problemi complessi 
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Obiettivi formativi specifici  

e trasversali 
 

 Capire di che cosa si occupa la matematica e perché è 

importante conoscerla 

 Comunicare le conoscenze acquisite in modo chiaro, con 

linguaggio  scritto e grafico adeguatamente corretto e 

appropriato 

 Saper affrontare, impostare e risolvere  problemi numeri-

ci, algebrici e geometrici 

 Saper collegare le conoscenze acquisite alla realtà quoti-

diana, al mondo vivente, all’ambiente cogliendo le rela-

zioni più evidenti tra la matematica e le attività umane 

 Abituare lo studente alla lettura e alla comprensione del-

la realtà osservata attraverso operazioni di sintesi stati-

stiche sia numeriche che grafiche   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destinatari: circa 20 studenti delle prime e delle 

seconde classi della Scuola Secondaria di I grado 

Risultati attesi 

 Miglioramento e potenziamento delle com-

petenze iniziali 

 Creazione delle basi necessarie per affron-

tare adeguatamente lo studio della disci-

plina negli anni  successivi 

 Sviluppo delle capacità logico -

matematiche anche con l’ausilio delle TIC 
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