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 Argomenti del corso:  
Nei processi di insegnamento-apprendimento (in matematica come in qualsiasi altro ambito 

disciplinare)  gioca un ruolo fondamentale il linguaggio sia per argomentare  che come strumento di 

conoscenza. Per tale ragione i contenuti del corso saranno imperniati su linguaggi e logica, ritenuti 

strumenti essenziali ed indispensabili sia per apprendere a matematizzare, sia per dare alla 

matematica una naturale dimensione interdisciplinare.  A tale scopo è necessario operare una 

rivalutazione della componente formale; avere una maggiore consapevolezza nell’attività 

matematica;  un insegnamento della matematica di spessore culturale. Nel percorso si privilegia un 

approccio inferenziale alla logica e al significato degli operatori logici, un approccio secondo il 

quale è il ruolo che gli operatori logici hanno in una deduzione che fissa il loro significato. Questa 

scelta è legata anche alla possibilità di evidenziare aspetti algoritmici e di meccanizzazione. 

L’obiettivo è che ci sia una maggiore consapevolezza almeno  per quanto riguarda: l’infinito in 

matematica;  differenza tra esempio e dimostrazione, tra esempio e contro esempio; esistenza in 

matematica di oggetti di cui è difficile costruire una immagine nella realtà; necessità (per i suddetti 

aspetti) della dimostrazione; dimensione linguistica delle dimostrazioni; importanza del linguaggio 

naturale come strumento di conoscenza; ruolo degli assiomi; problematiche metateoriche; 

correttezza di un ragionamento; necessità di separare semantica e sintassi al fine di evidenziare la 

struttura dei ragionamenti; schemi validi di ragionamento;  le parole logiche.  Il percorso è un 

percorso integrato di storia e di attività preliminari all’introduzione dei concetti, attività dalle quali 

emerga la necessità del concetto, attività che consentano di capire alcuni argomenti facendo e, 

contemporaneamente, consentano di collocarli nella loro necessità storica e nella loro necessità 

scientifico-matematica.  
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