
Relazione attività svolte nell’ambito del progetto Lauree Scientifiche 
 
I contenuti del progetto sono stati articolati partendo dal contributo che alcuni matematici hanno 
fornito all’argomento; in particolare si sono affrontati i contributi di: Fermat, Eugene Catalan, 
Ernesto Cesaro, Charles Dupin,. Questa impostazione  è stata integrata da materiale didattico che 
forniva un percorso di natura storica al problema dei massimi e dei minimi. 
Poiché le classi coinvolte erano essenzialmente le quarte si era deciso di non affrontare il problema 
dal punto di vista della analisi matematica ma da quello della geometria. 
Il materiale didattico veniva raccolto in capitoli: 

- Eugene Catalan 
- Metodo delle tangenti di Fermat 
- Ernesto Cesaro 
- Charles Dupin 
- Metodo dei massimi e minimi di Fermat 
- Note storiche sul problema di massimo e minimo 
- Problemi di massimo e minimo nell’arte e nella architettura 

Il materiale veniva fornito allo studente sotto forma di ipertesto sul dischetto e sulla piattaforma 
dell’università. 
Gli studenti opportunamente istruiti e seguiti da un tutor studiavano singolarmente ed in gruppo il 
materiale fornito nelle due modalità proposte a secondo della risorsa presente in quell’aula fosse un 
collegamento internet o un semplice computer scollegato. 
Come fase finale di verifica è prevista la consegna di una relazione scritta sul lavoro svolto 
articolata in due parti: una parte relativa al contenuto, una parte tendente ad accertare l’impatto che 
la modalità di proposizione del corso ha avuto ad opinione dello studente; inoltre e previto un test 
finale da piattaforma di e- learning  che permetterà di verificare il superamento del corso per gli 
studenti che conseguiranno un punteggio superiore od uguale a 18/30. 
La consegna della relazione garantirà l’acquisizione del credito scolastico presso il nostro istituto, la 
valutazione della relazione e il superamento dell’esame potrà dare accesso ai crediti previsti dal 
progetto. 
Il tutto si è svolto dal mese di marzo al mese attuale. 
Il numero di partecipanti al corso è stato variabile ed è mutato durante il corso stesso a causa di 
impegni scolastici di vario tipo ed esigenze personali e di istituto. Nell’ultimo periodo, quindi dal 
mese di aprile, il numero dei corsisti si è stabilizzato ai 23 attuali tutti appartenenti al solo liceo 
scientifico e classico. Ognuno di questi studenti è in possesso della password per accedere al corso 
on line ed eseguire il test di verifica 


