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Il nuovo corso di
MATEMATICA
destinato agli
Istituti tecnici

MATEMATICA IN MOVIMENTO
di Giovanna Guidone
La Matematica ha radici antiche ma uno spirito moderno, ed è fondamentale che gli studenti
imparino ad amarla. L’insegnamento di questa disciplina riveste un ruolo chiave nella
formazione dei giovani, poiché consente loro di “leggere” e comprendere la realtà che ci
circonda, di sviluppare modelli per interpretare i fenomeni ed elaborare previsioni.
Sono queste le idee alla base del progetto, i cui obiettivi sono:
• accompagnare gli studenti nel percorso di apprendimento;
• stimolare la curiosità partendo dalla realtà e non trascurando il passato, per esplorare le
radici del pensiero matematico e riconoscerne i protagonisti;
• aiutare a stabilire connessioni tra le diverse parti della matematica e le varie discipline
scientifiche (ad esempio, la fisica);
• stimolare la comprensione autentica attraverso attività sia logiche sia pratiche;
• fare “educazione matematica” e non “addestramento”.
Matematica in movimento nasce dalla lunga esperienza didattica dell’autrice e dalla sua straordinaria
passione per la disciplina. È un progetto moderno, che nasce oggi, per gli studenti di oggi, protagonisti
del futuro. Il fascicolo “Coding e Matematica: il linguaggio Python”, che accompagna il corso, consente
di introdurre la programmazione a sostegno dello sviluppo di competenze di logica e di problem solving.
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Si è laureata in Matematica e ha conseguito a Pisa il dottorato in
Fisica matematica occupandosi di modelli variazionali per cristalli
liquidi. Insegna in un liceo dal 2000 ed è appassionata di problemi
didattici. È autrice di numerose pubblicazioni sia a carattere di
ricerca sia a carattere divulgativo; è autrice per Pearson
del volume La seconda prova scritta di Matematica e Fisica.

REGISTRAZIONI DEI WEBINAR

VIDEOINTERVISTA

Istituti tecnici
Per il primo biennio

Giovanna Guidone

Giovanna Guidone

con Python

con la collaborazione di Renza Cortini

con la collaborazione di Renza Cortini

1
9788893790802

31,00 €

9788893790857

21,70 €

9788893790819

30,00 €

9788893790864

21,00 €

con Python

2

Giovanna Guidone

MATEMATICA IN MOVIMENTO
con Python | Volume 1
Modalità digitale C

Giovanna Guidone

MATEMATICA IN MOVIMENTO
con Python | Volume 2
Modalità digitale C

SCOPRI DI PIÙ
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I volumi sono in lavorazione e saranno disponibili nei prossimi anni!
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Iscriviti al sito per rimanere sempre aggiornato sulle nostre
novità e ricevere la newsletter disciplinare Science Factory
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