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Provocazione: 
Si racconta che il matematico, informatico e pedagogista 
Seymour Paper del MIT, creatore del linguaggio LOGO,  

facesse il seguente esempio

La maggioranza degli studenti americani ha difficoltà a studiare il francese. 
Quando gli studenti americani vivono con uno studente francese o fanno esperienza 
in Francia migliorano i risultati. 
Ci sono degli studenti che non hanno quasi nessuna difficoltà con il francese: gli 
abitanti della Francia.

Per Seymour il paese della matematica era il computer  
Eppure la sua idea (learning by doing in laboratorio) 

non ha avuto successo nella pratica didattica 
....gli insegnanti non conoscevano il computer...



Premessa didattica
“Insegnare” ai computer a risolvere problemi o 
costruire software per far sì che gli studenti 

possano sviluppare modi di pensare matematici? 

C’è un nuovo ritorno di interesse verso 
la programmazione dopo anni in o si era 
data la precedenza all’utilizzo di 
software tipo Cabrì, Geogebra, ecc....

Come fare matematica con “elementi di informatica” nelle poche ore di 
matematica a scuola?  



Indicazioni Nazionali

Non si parlava molto di programmazione.... 
....ma con il diffondersi di iniziative come “l’ora 

di codice” si sta cambiando approccio 
Come fare matematica con “elementi di informatica” nelle poche 
ore di matematica a scuola? 
Causa tempi sempre più ridotti è quasi proibitivo pensare di fare 
programmazione nel tradizionale (salvo proporla in più con 
corsi di Ampliamento offerta formativa) 

- Ma come offerta aggiuntiva per il Liceo Matematico è 
fattibile....



Provocazione 2
Ma quali sono le competenze digitali? 

 
L’uso delle interfacce sono “il modo 
sbagliato” di far acquisire le competenze 
Si apprende ad usare un software o una 
App non il mondo che c’è dietro 

Come fare matematica con “elementi di informatica” nelle poche ore di 
matematica a scuola?  



Provocazione3
Insegno matematica  a futuri 

Matematici o ai futuri cittadini? 
 

A influenzare il modo di insegnare è 
solo la mia formazione o cambio al 
cambiare delle esigenze? 



Problema della differenza 
di genere nelle STEM

Si osserva un problema di 
genere nelle STEM? 

 
Fare coding a scuola forse potrebbe 
aiutare? 



Quanti e quali saperi?
Il rischio nei Licei è che fra cultura umanistica e il 
poco spazio alla cultura Scientifica si perdere  il 
sapere tecnologico



Se Emma Castelnuovo fosse viva?
Castelnuovo ha insegnato al 
mondo che si può insegnare 
matematica con carta forbici 
spago e.... 

Oggi aggiungerebbe computer e 
tablet?



E in Francia?



Progetto iniziale... 
Il poster a Salernitano 



Poster conferenza “Permeabilità 
epistemologica”



Perché Python e non altri linguaggi?

Linguaggio di programmazione 
semplice da usare, di nuova 
creazione  

Con molte librerie utili in molti 
campi 

C O N T R O : è u n l i n g u ag g i o 
interpretato
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La semplicità di Python
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NOTA: si può programmare usando Python su 
smartphone e tablet Android, OS X, utilizzando 
programma per navigare in internet, su ogni 
sistema operativo gratuitamente



 Proverò a raccontare e a 
confrontarmi con voi

Il problema di installare Python in un laboratorio 

Primo utilizzo di Python 

Una guida ( fatta anche  per altri scopi) 
notebook.azure.com/davpas/librarie/
introduzionepython 

Quali programmi fare?  

Esempi di utilizzo del notebook jupyter che estende le 
potenzialità di python: latex, python, R, è molto di più! 

http://notebook.azure.com/davpas/librarie/introduzionepython
http://notebook.azure.com/davpas/librarie/introduzionepython


 Python: il problema dei 
laboratori :-) e degli studenti

I laboratori sono diversi da scuola a scuola ed 
anche i tecnici! 

Soluzione: Python base senza moduli usando 
IDLE editor di default 

Python on line 

Python su App 

Jupyter e jupyter online



 Primo utilizzo: Python da riga 
di comamdo

Scelta iniziale che permette di iniziare 
subito una istruzione alla volta 

A questo premessa dei linguaggi di 
programmazione e le differenze rispetto 
ad una lingua



NOTA: vai alla nostra guida! 

 http ://notebooks.azure.com/davpas/
libraries/introduzionepython



L’innovativo proposta di jupyter: Python, 
latex, R e la possibilità di mettere tutto 
online e di mostrarla anche al docente


