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Chi è la 
scrittrice (o lo 
scrittore) dietro 
lo pseudonimo di 
Elena Ferrante?

 Premessa interdisciplinare



È possibile attribuire a 
Gramsci alcuni 
articoli usciti in 

forma anonima sui 
quotidiani “Avanti!” e 
“Grido del Popolo”?

 Premessa interdisciplinare



 Analisi qualitativa di 
tipo filologico

 Risposta “letteraria”

Un esempio noto: 
l’umanista Lorenzo Valla 

e la dimostrazione 
filologica della falsa 

donazione di 
Costantino



Risposta “matematica”

Si sono sviluppate delle tecniche per 
effettuare una analisi quantitativa dei 
testi individuando delle “misure di 

similarità” fra testi 



Cosa vedremo 
durante il seminario

- il coding con il linguaggio Python 
come strumento per apprendere algoritmi; 

- Python è perfetto per fare percorsi 
interdisciplinari  



Esperienze 
interdisciplinari realizzate

- Matematica e Fisica: analisi con Python dei 
dati misurati con smartphone 
- Matematica e Letteratura: analisi di 
similarità fra testi letterari 



Viviamo  in un mondo di algoritmi. Per gli studenti 
più giovani è una esperienza in cui sono immersi sin 
da piccoli. 

Si sviluppa un pensiero “magico” secondo cui le cose 
le fa il cellulare/computer/tablet  

Sono importanti le competenze matematiche di 
cittadinanza per capire cosa ci sia dietro agli 
algoritmi in cui si è “immersi”.

Perchè il coding: mondo di 
algoritmi



Perché con Python

Il linguaggio Python per la sua 
semplicità si presta ad essere un 
linguaggio introduttivo con una curva 
di apprendimento bassa



Python
Linguaggio di programmazione 
semplice da usare, di nuova creazione  

Con molte librerie utili in molti 
campi 

CONTRO: è un linguaggio interpretato

 10



Semplicità di Python
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Primo programma,  
input dati e tipi di 

dato



Semplicità di Python
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Istruzione if, ciclo 
for, uso range e 
operatori == < >



Semplicità di Python
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Definire e chiamare 
una funzione



Semplicità di Python
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Uso semplicissimo 
dei moduli di 

sistema e aggiuntivi



Python si può usare anche 
online e da smartphone e tablet

repl.it 

trinket.io 

http://www.pythontutor.com  

 Qpython per android
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http://repl.it
http://trinket.io
http://www.pythontutor.com


Utilissimi sono i moduli....

numpy e scipy 

matplotlob 

Jupyter e Pandas
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Python a scuola
Tantissimi possono essere gli argomenti delle 
Indicazioni Nazionali che potrebbe giovarsi dell’utilizzo 
di Python

- algoritmi (trova max, min, 
algoritmo Euclide) 

- La logica AND OR 
- Grafici 
- Statistica 
- ecc..



Alcuni esempi



Algoritmo di Euclide per MCD



Stima radice 
quadrata



Alcuni esempi



Alcuni esempi



Alcuni esempi



Fare grafici





Python e Notebook Jupyter

Strumento ottimo per 
inserire nello stesso 
luogo: testo, formule 
con LaTeX, immagini, 

codice, tabelle.



Primo percorso 
interdisciplinare 

Matematica e fisica: Python come strumento 
per analizzare i dati acquisiti con uno 

smartphone



Lo smartphone: un 
laboratorio tascabile 

Esistono diverse App gratuite in 
grado di salvare i dati registrati 
da i s enso r i de l ce l lu lare 
( accelerometri, sensori di 
luminosità e di prossimità....) 

L’uso di queste App permette di 
realizzare diversi esperimenti 
sia a scuola che a casa anche in 
assenza d i un laborator io 
attrezzato



In particolare: Phyphox

Permette di accedere e 
registrare i valori di tutti 
i sensori presenti nel 
cellulare 

Pre senta anche deg l i 
esempi di esperimenti 
suggeriti con Tutorial su 
youtube



Due possibili esempi



Come inviare i dati 
registrati in un file csv



Importare dati



Esempi esperimenti



Esempi esperimenti



Secondo percorso 
interdisciplinare 

Matematica e Letteratura: testi analizzati 
usando Python 



- Analisi 
automatica 

di dati 
testuali 



 Premessa “storica”
- Percorso di matematica e letteratura con 
collega lettere 
- Si sono sviluppate alcune misure di 
similar ità f ra tes ti : jaccard, cosine 
similarity, distanza euclidea. 
- Idea che un testo può diventare un 
v e t to r e d i p ar o le n e l lo s p a z i o n 
dimensionale 



  
Analisi testuale

- Percorso di matematica e letteratura con 
collega lettere 
- Si sono sviluppate alcune misure di 
similar ità f ra tes ti : jaccard, cosine 
similarity, distanza euclidea. 
- Idea che un testo può diventare un 
v e t to r e d i p ar o le n e l lo s p a z i o n 
dimensionale 



Borsa delle parole



Borsa delle parole: esempio



Misure di similarità 





Descrizione 
procedimento





Poster concorso di 
statistica sui discorsi dei 

Presidenti della Repubblica



Poster concorso di 
statistica sui discorsi dei 

Presidenti della Repubblica





Riscontro nella 
classe

- Una maggioranza di studenti ha mostrano un 
grosso entusiasmo per i vari aspetti del coding 
- La attività laboratoriale (sia di fisica che di 
matematica) ha avuto un buon successo: gli studenti 
mostrano una bu0na attitudine al lavoro di gruppo 
- Le attività interdisciplinari sono risultate 
interessanti alla classe 
- Si è confermato il problema di “genere” relativo 
all’uso delle nuove tecnologie (anche se studentesse 
nella classe erano 6 su 22 e ora 4 su 20)
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