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                                 PRIMI  ELEMENTI  DI  RIFLESSIONE

        Indagine effettuata annualmente nei laboratori PLS     
   “Orientamento alla scelta del corso di studio universitario”
     svolti,  a partire dal 21012,  presso il Dip. di Matematica di  
                           Sapienza Università di Roma  

Il laboratorio è frequentato da studenti del penultimo e dell’ultimo anno di 
studi secondari superiori che, nella maggior parte,  dichiarano di volersi 
iscrivere ad una laurea triennale di tipo scientifico (quindi con esame di 
matematica al primo anno) (N. frequentanti per Anno Accademico 
compreso tra 90 e 140 all’anno).

Percentuale risposte alla domanda 
        “hai idea di quali (e quanti) insegnamenti dovrai seguire      
         durante il primo anno del corso di studi  universitario 
                                al quale  vorresti iscriverti? ”

2012/13	   2013/14	   2014/15	   2015/16	   2016/17	   2017/18	  

SI	   	  	  	  31%	   	  	  	  41%	   	  	  	  37%	   	  	  	  	  	  29%	   	  	  	  	  35%	  	  	  	   	  	  	  	  24%	  

NO	   	  	  	  69%	   	  	  	  59%	   	  	  	  63%	   	  	  	  	  	  71%	   	  	  	  	  64%	   	  	  	  	  76%	  



Percentuale risposte alla domanda 
        “secondo te, quante ore di studio sono necessarie per superare
                  con successo un esame di matematica di 12 crediti*? ”
                    (* la definizione di cfu è stata preventivamente introdotta e illustrata)

2012/13	   2013/14	   2014/15	   2015/16	   2016/17	   2017/18	  

n.ore	  ≤	  50	  	   	  	  	  36%	   	  	  	  	  23%	   	  	  	  	  17%	   	  	  	  	  	  19%	   	  	  	  	  15%	   	  	  	  21%	  

n.	  ore	  tra	  50	  e	  
150	  

	  	  	  55%	   	  	  	  	  61%	   	  	  	  	  70%	   	  	  	  	  	  68%	   	  	  	  	  69%	   	  	  	  75%	  

n.	  ore	  ≥	  150	   	  	  	  	  	  9%	   	  	  	  	  16%	   	  	  	  	  	  13%	   	  	  	  	  	  13%	   	  	  	  	  16%	   	  	  	  	  	  4%	  

In relazione alle due risposte precedenti, emblematiche dello 
spirito con cui molti giovani in uscita dal liceo affrontano la scelta 
di un corso universitario,  dal resto del questionario (disponibile 
su richiesta) e dai colloqui nei laboratori con un gran numero di 
studenti frequentanti si possono fare le seguenti (ragionevoli) 
osservazioni:



la maggior parte degli studenti che esce da un liceo sceglie il corso di 
studi universitario senza troppa consapevolezza (il 67%  non  si 
informa nemmeno sulle materie che dovrà studiare nei corsi 
universitari), ritenendo che, anche all’Università come già a scuola, 
verrà  “accompagnato” e “sostenuto” nelle scelte e nei percorsi 
(l’Università come super-liceo)

anche se informato preventivamente, basandosi sull’esperienza fatta 
negli anni di scuola, la maggior parte ha un’idea piuttosto vaga della 
quantità di lavoro necessario per acquisire le conoscenze necessarie 
a superare dignitosamente gli esami universitari (solo il 12%, in 
media, recepisce il fatto che la preparazione di un esame di 
matematica può richiedere più di 200 ore di studio individuale)

Anche limitandosi a considerare solo 
questi due aspetti, non è troppo 
sorprendente che il numero degli 
abbandoni sia piuttosto elevato … 



                                                                           DUE QUESTIONI IMPORTANTI

Quanto è “difficile” per uno studente di primo anno di Scienze Biologiche 
l’esame di  Matematica?

In che misura questa difficoltà può essere scoraggiante al punto da indurre 
all’abbandono del corso di studi? 



                                                                                                            I   FATTI

                                                                                  Corso di Laurea triennale (a       
                                                                                  numero programmato) in 
                                                                                  Scienze Biologiche di
                                                                                  Sapienza Università di Roma

          Insegnamento di 

Calcolo e Biostatistica (9cfu) + 
Metodi Matematici e Informatici della Biologia (3cfu) = 12cfu

Dati relativi agli

                           Anni Accademici dal 2010 al 2017 

Il numero dei frequentanti  l’insegnamento  di matematica  è risultato, per 
Anno Accademico,  compreso tra  215 e 388



Percentuale studenti con debito che hanno partecipato ai Corsi OFA (di 
recupero) compresa tra l’85% e il 92%

In media, l’84% dei partecipanti ai corsi OFA supera il test di 
“cancellazione del  debito” prima della fine del primo semestre 

                                                                                         IN INGRESSO

Percentuale studenti iscritti a Scienze Biologiche con debito in 
Matematica  (il test di ingresso, con 20 domande, è stato predisposto 
da con.Scienze prima del  2015   e  da Cisia dal 2015 in poi)

2010/11	  	  	   2011/12	   2012/13	   2013/14	   2014/15	   2015/16	   2016/17	  

	  	  	  	  69%	   	  	  	  64%	   	  	  	  	  	  71%	   	  	  	  	  69%	   	  	  	  	  77%	   	  	  	  	  73%	   	  	  	  75%	  	  	  	  
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20121	  2010/11	  	  	  	  	  	  	  	  2011/12	  	  	  	  	  	  	  2012/13	  	  	  	  	  	  2013/14	  	  	  	  	  	  2014/15	  	  	  	  	  	  	  	  2015/16	  	  	  	  	  	  	  2016/17	  

                                                                             L’ ESAME DI MATEMATICA

Percentuale studenti che, dall’A.A. 2010/11 al 2016/17, hanno superato l’esame di 
Calcolo e Biostatistica (prova scritta e colloquio) e MMIB (prova di laboratorio) 

All’inizio dell’A.A. 2011/12 revisione programma del corso di Matematica 



Un modello matematico, cioè una descrizione in termini matematici delle 
principali caratteristiche di un fenomeno, può completare le informazioni 
fornite dall’osservazione e dalla sperimentazione e fornire indicazioni sullo 
svolgimento del fenomeno.   
                                                                                                         Un esempio

Come scrive, in particolare, David Ho dell’Aaron Diamond  AIDS Research Center 
presso la Rockefeller University di N. Y.  nell’articolo scientifico
 “Rapid turnover of  plasma virions and CD4 lymphocytes in HIV-1 infection” (1995) 
Nature 373  pp.123-126

“[…] un modello matematico ci ha permesso 
di capire cosa accade [nei malati di HIV], 
quando sembra che nulla accada”

            Un articolo scientifico proposto a 
                       studenti del primo anno?

Nuovo approccio alla Matematica: l’idea 
di “modello matematico”



                                                                                    Si,  e per vari motivi.

L’articolo è di lettura (guidata) abbastanza semplice anche per uno 
studente di primo anno di Sc. Biologiche.
Senza scendere in dettagli, basta infatti studiare le proprietà di una 
funzione esponenziale e effettuare qualche semplice manipolazione 
di calcolo per seguire il ragionamento degli autori e scoprire la 
validità delle loro argomentazioni.

Lo studente impara non solo le proprietà delle funzioni 
esponenziali, ma capisce anche che una funzione descrive un 
fenomeno e permette previsioni sul suo svolgimento. Può imparare 
inoltre come si fa ad interpretare i risultati teorici in relazione al 
fenomeno in studio; infine può apprezzare il fatto che  tutti i 
“processi di decadimento” sono descritti da modelli simili.

Impara infine (anche senza entrare in tutti i dettagli) quanta 
importanza abbiano avuto nella cura dell’HIV le stime quantitative 
(che hanno infatti suggerito l’utilizzo della “terapia combinata” di 
farmaci antiretrovirali che a tutt’oggi sono la risorsa principale dei 
malati contro le infezioni opportunistiche)



                CON   L’ ”APPROCCIO MODELLISTICO”  TUTTO RISOLTO  
                 DUNQUE ? 
                                                                                        Non proprio …

Le reazioni degli studenti
In genere, quando, con l’aiuto di esempi come il precedente,  si presentano 
agli studenti argomenti di matematica, la prima risposta è di curiosità.
L’idea che la conoscenza possa essere interdisciplinare risulta sorprendente.

Purtroppo però, visto che fin dai primi anni della scuola media inferiore si 
impara che la matematica è una disciplina in cui bisogna saper fare calcoli 
(seguendo  spesso procedimenti imparati a memoria e non discutibili), 
subentra ben presto la preoccupazione … 
(“ma, per l’esame, oltre che le proprietà delle funzioni, dobbiamo conoscere 
anche i comportamenti dei virus?... ”)

Il pregiudizio è molto duro da abbattere
e fare sforzi è molto impopolare (ma è 
confortante che il numero di studenti che 
supera l’esame sia aumentato ...) 



                                                                         CONCLUDENDO

molto lavoro dovrebbe essere ancora fatto sia per informare gli 
studenti degli ultimi anni di scuola secondaria sulle difficoltà che 
incontreranno iscrivendosi all’Università, sia per sollecitare docenti e 
istituzioni a fare orientamento in modo più circostanziato;

d’altra parte

i docenti di matematica, sia dei corsi liceali che di quelli universitari, 
dovrebbero essere stimolati a riflettere sul fatto che la matematica 
necessaria nei corsi di studio come Scienze Biologiche (Ambientali, 
Naturali, ecc) non è quella finalizzata ad imparare a “fare 
correttamente qualche conto” e a “conoscere almeno l’enunciato  dei 
più importanti teoremi” (anche perché, dopo l’università, molti 
andranno poi ad insegnare …).

Anche tenendo conto della direzione in cui si evolve la moderna 
biologia, sembra sempre più indispensabile che biologia e matematica 
risultino, agli occhi degli studenti, due discipline integrate.



                                       L’interdisciplinarietà  è possibile?

L’interdisciplinarietà è il problema generale dell’insegnamento attuale (sia 
scolastico che universitario). Su questi aspetti dovrebbero concentrarsi gli sforzi 
di istituzioni e docenti interessati ad adeguare l’istruzione alle richieste dei tempi. 
D’altra parte che la strada corretta sia questa lo indica anche la pubblicazione di 
testi sempre più interessanti e stimolanti (si veda, tra gli altri esempi. il recente “I 
numeri della biologia” di R. Milo e R. Philips Ed. Zanichelli)

GRAZIE DELL’ ATTENZIONE



Un riferimento per la trattazione di 
argomenti di matematica per la 
laurea   triennale  con approccio
interdisciplinare potrebbe essere


