
Alla pagina
http://ulisse.sissa.it/bibMatematica1.jsp
si possono trovare vari  riferimenti  ad articoli  di  matematica,  adatti  a studenti  del terzo anno di 
scuola  secondaria  (curiosi  e  in  possesso  di  discrete  competenze  matematiche),   fra  i  quali 
segnaliamo:

1) un articolo sulla storia delle equazioni di Dario Palladino di cui potete trovare una scheda di  
presentazione  ciccando  sull’hotword  http://ulisse.sissa.it/bUlb0504004.jsp;  l’articolo 
completo  è  disponibile  ciccando  una  hotword  che  si  trova  alla  fine  della  scheda  di 
presentazione.

2) Alcune suggestive  riflessioni  sulla  simmetria  e l’infinito  di Robert  Ghattas,  all’indirizzo 
http://ulisse.sissa.it/bUlb0307002_s2.jsp 

3) "Fare matematica" con le opere di M.C. Escher   ; si tratta di alcuni suggerimenti di Paola 
Vighi su come utilizzare le opere di Escher per introdurre in classe concetti geometrici, quali 
tassellazioni, trasformazioni geometriche, aree, geometrie non euclidee, la geometria dello 
spazio. Questo approccio consente di avvicinare la matematica all'espressione artistica. Le 
indicazioni sono più per insegnanti che per studenti, ma possono essere quasi sempre lette e 
comprese da studenti con una buona cultura matematica.

4) Una riflessione di P.O. Longo sull’intelligenza artificiale e sui problemi della traduzione 
automatica.  La  scheda  e  il  successivo  articolo  sono  raggiungibili  ciccando  sul  link 
http://ulisse.sissa.it/bUlb0205001.jsp 

5) Un articolo di Luca Granirei che riprende alcune tematiche affrontate nel corso di studi che 
hai  affrontato,  in  particolare  il  problema  delle  somme  di  infiniti  termini.  La  scheda  è 
raggiungibile ciccando sul link  Achille, la tartaruga e la nascita delle serie e l’articolo 
ciccando una hotword che si trova alla fine della scheda. 

6) Una lettura divulgativa, sotto forma di dialogo di Stefano Sandrelli che coinvolge geometria 
e  algebra  lineare  (la  scheda  e  il  successivo  articolo  al  link 
http://ulisse.sissa.it/bUlb0403002.jsp )

7) Una  cavalcata  fra  i  paradossi  della  matematica  a  opera  di  Luca  Granirei: 
http://ulisse.sissa.it/bUlb0403001.jsp

8) Un’interessante  digressione  di  G.O.  Longo  sulle  relazioni  tra  fisica,  matematica,  mente 
umana e computer: http://ulisse.sissa.it/bUlb0308004_s2.jsp

9) Una  digressione  di  Maria  Luisa  Dalla  Chiara  sul  concetto  di  progresso  scientifico: 
http://ulisse.sissa.it/bUlb0308002_s2.jsp

10)  Un  articolo  di  Margherita  Barile  di  storia  della  matematica  su  René  Descartes: 
http://ulisse.sissa.it/bUlb0406001.jsp

Il sito contiene altri articoli che non abbiamo segnalato, perché riteniamo meno adatti alla vostra 
attuale preparazione; ciò non vuol dire, però, che sia sconsigliato, a uno studente curioso, leggerli 
ugualmente.  Inoltre  nuovi  articoli  vengono  periodicamente  inseriti  nel  sito;  anzi,  ciccando  su 
http://ulisse.sissa.it/bibIndex.jsp puoi  trovare  l’indice  di  tutti  gli  articoli  pubblicati,  non solo  di 
matematica, ma anche relativi ad altre discipline quindi …. Buona lettura!

Ciccando  su  http://ulisse.sissa.it/UIT_29ott04.jsp è  possibile  leggere  un  interessante  percorso, 
rivolto a studenti di scuola secondaria, relativo alle relazioni tra musica, fisica e matematica.

Ciccando su  http://ulisse.sissa.it/UIT_25giu04.jsp potete  accedere  a  un percorso che riguarda  le 
relazioni tra matematica e arte, adatto a studenti di scuola secondaria.
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Ciccando  su  http://ulisse.sissa.it/percQuelloChe2.jsp potete  accedere  a  un  percorso  costruito  su 
domande e risposte relative ai numeri e alle loro proprietà.

Un  altro  sito  molto  interessante  è  Polymath,  a  cura  del  Politecnico  di  Torino: 
http://www2.polito.it/didattica/polymath/ .
Si tratta di un sito che contiene innumerevoli informazioni relative alla matematica, periodicamente 
e sistematicamente aggiornate,  adatte agli studenti (della scuola secondaria e universitari)  e agli 
insegnanti.  Il consiglio, quindi è di esplorarlo, lasciandosi un po’ trasportare dalla navigazione. Per 
chi non ama i viaggi un po’ avventurosi, ecco qualche indicazione di base.
Ciccando su
http://www2.polito.it/didattica/polymath/htmlS/info/Antologia/AntologiaMatematica.htm
potete accedere a una bibliografia ragionata di libri di matematica.

Un’interessante tesi sulla storia del computer di Andrea D’Alessandro, è disponibile all’indirizzo 
http://www2.polito.it/didattica/polymath/ICT/Htmls/Studenti/Universita/Tesi-
DAlessandro/DAlessandro.htm 

Al  sito  http://www2.polito.it/didattica/polymath/htmlS/Studenti/Ricerche.htm potete  prendere 
visione di alcune ricerche su concetti matematici prodotte da studenti dell’ultimo anno di scuola 
secondaria.

Cliccando  su  http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/ puoi  accedere  a  un  sito  che  fornisce 
moltissime informazioni sulla storia della matematica. 

Un interessante  articolo  sui  legami  tra  matematica  e  arte  e,  in  particolare  tra  matematica  e  le 
massellature  di  Escher  si  trova  all’indirizzo 
http://www2.polito.it/didattica/polymath/htmlS/argoment/Matematicae/Maggio_05/Escher.htm .

Un glossario, perennemente aggiornato di termini matematici che compaiono più frequentemente 
all’esame  di  maturità  lo  si  può  trovare  al  sito 
http://www2.polito.it/didattica/polymath/htmlS/argoment/ParoleMate/Set_03/IndiceIta.htm .

Un  indice  di  articoli,  tra  i  quali  puoi  scegliere  quelli  che  ti  interessano,  si  trova  ciccando  su 
http://www2.polito.it/didattica/polymath/htmlS/Interventi/Articoli/ITALIA.HTM .

Altri articoli si possono trovare con ricerche di parole chiave (per esempio “articoli di matematica”) 
sul motore di ricerca Google (www.google.it)  . Segnaliamo solo il seguente:
http://xoomer.virgilio.it/vdepetr/t20/T20-n.htm Un  articolo  sul  gioco  del  lotto  e  sui  numeri 
ritardatari.
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