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Dal PLS all’Educazione civica 

con la Matematica

 PLS matematica Uniud e ISIS 

Malignani - modulo «Realtà e 

modelli matematici»

 Educazione Civica nel curriculum 

della Scuola Superiore

 COVID 2019



Modelli Matematici 

per comprendere

la realtà

- Rt

Semplici modelli matematici forniscono:

- una chiave interpretativa di una realtà resa complessa dall’emergenza;

- elementi di valutazione sui costi sociali di un’epidemia;

- spunti di riflessione sul metodo scientifico e sull’impegno civico di una 

comunità.

- R0

- vaccinazione

- immunità di gregge

- ospedalizzazioni



Costruzione di un percorso multi-disciplinare

MODALITA’ ON-LINE SINCRONA: 15 ORE

UNIUD

Prof.ssa R. Vermiglio:

Seminario sui modelli 

matematici 

delle 

epidemie

Prof. P. Giangrandi:

La matematica del contagio 

Laboratorio con foglio 

elettronico:

- modello di Malthus 

- modello logistico 

- modello SIR

Prof. P. Giangrandi:

La matematica del 

contagio 

Laboratorio con foglio 

elettronico: analisi ed 

interpretazione dei dati 

raccolti

Compiti per casa

Ricerca dati sulle risorse 

del territorio: 

il distretto 

di Udine

- Approfondimenti 

matematici

- Informatica: i virus 

informatici e la 

sicurezza della rete 

UNIUD: 

“Univax Day”. 

Docenti di 

Scienze naturali:

le basi biologiche 

dei virus



Nei panni dello studente

COMPRENDERE 

LE VARIABILI 

IN GIOCO

COSTRUIRE

IL MODELLO

SIMULARE 

SCENARI

ANALIZZARE 

STRATEGIE 

DI CONTENIMENTO

EPIDEMIE E 

TERRITORIO

ESPLORAZIONE 

CON IL FOGLIO 

ELETTRONICO



Uno sguardo al futuro…

 Applicare il teorema di Bayes: analisi 

dell’efficacia dei tamponi.

 Approfondire i meccanismi della 

vaccinazione: la perdita dell’immunità.

 Implementare i modelli introdotti con l’uso di 

Matlab/Octave.

 Sviluppare il tema della modellizzazione in 

altri contesti.



 Bilancio conclusivo dell’esperienza 
didattica al di sopra delle aspettative 
iniziali. Realizzazione di approfondimenti, 
tesine, riflessioni di matematica, di 
scienze, di educazione civica.

 Il modulo interdisciplinare si è via via 
arricchito di contributi unendo 
competenze provenienti da settori 
disciplinari diversi, fino a diventare un 
modulo di Educazione civica. 

 Studiare gli aspetti drammatici di una 
pandemia attraverso la modellazione 
matematica e attraverso la corretta 
gestione, interpretazione e 
comunicazione dei dati scientifici è un 
nodo centrale nella formazione di futuri 
cittadini consapevoli del ruolo della 
Scienza nella Società. 

 Importanza della sinergia Scuola-
Università
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