
 

La Mathesis, sez. di Bari Città Metropolitana, 

In collaborazione con l’Istituto Alberghiero di Molfetta 

Organizza il corso 

“La Ricerca Operativa e la Programmazione Lineare con Geogebra” 

                                              

Descrizione: 

Da alcuni anni a questa parte, prima la televisione, poi l’informatica e il computer ed in questi ultimi anni 
anche internet stanno rivoluzionando la nostra vita per quanto riguarda la produzione e la fruizione delle 
informazioni.   
La ricaduta di questa complessa fenomenologia riguarda anche la formazione, l’apprendimento, la scuola. 
Gli atteggiamenti che si hanno nei confronti di questa immane finestra del world wide web sono molto 
diversificati: vanno dall’entusiasmo alla diffidenza e, a volte, ad un vero e proprio rifiuto. 
In effetti, con la rete si può accedere alle informazioni più interessanti e rigorose sotto il profilo scientifico, 
ma anche alle migliaia di pagine che veicolano soltanto comunicati commerciali, intrattenimento, banalità. 
Resta pur sempre il fatto che di tutto ciò, in quanto educatori, si deve prendere atto e far si che la scuola 
possa fungere da filtro positivo e propositivo, in questo scenario in cui, ovviamente, non sempre è facile 
effettuare scelte adeguate e costruttive. Le nuove tecnologie della informazione fanno si che le attività (con 
la riforma, anche gli Esami di Stato) possono essere condotte anche con la strumentazione informatica e 
multimediale. Il corso, in collaborazione con la sezione Mathesis della Città Metropolitana di Bari, si 
propone, in ottica multimediale e con l’utilizzo del software di geometria dinamica Geogebra, di sviluppare 
in maniera intuitiva ed immediata, la casistica dei problemi di Ricerca Operativa e Programmazione lineare   
Il corso è finalizzato alla formazione del personale della scuola, che la legge 107 del 2015 definisce come 
“obbligatoria, permanente e strategica” e la riconosce come opportunità di effettivo sviluppo e crescita 
professionale.  
 
Ambiti Specifici: 
       -  Didattica della Matematica 
       -  Utilizzo di Software di Geometria Dinamica 
 
Ambiti Trasversali: 

- Didattica e Multimedialità 
- Formazione permanente del personale della scuola 

 
Obiettivi: 
• Sapere cosa è la Ricerca Operativa 
• Sapere come si attua la Ricerca Operativa 
• Sapere come si classificano i problemi di scelta 
• Sapere che cosa è un problema di Programmazione Lineare 



 
• Saper esprimere un problema di scelta secondo il modello della Programmazione Lineare 
• Utilizzare il software di Geometria Dinamica Geogebra nella risoluzione di problemi di Ricerca 
Operativa e Programmazione Lineare 
 
Mappatura delle competenze: 
 
- Saper costruire modelli risolutivi di problemi di scelta in due variabili, con effetti immediati, in condizioni 
di certezza 
- Saper determinare ed utilizzare i metodi risolutivi più convenienti per risolvere problemi di carattere 
economico aziendale 
- Saper risolvere con il metodo grafico un problema di Programmazione Lineare in due variabili 
- Saper utilizzare il software di Geometria Dinamica Geogebra per la risoluzione di problemi di scelta 
nell’ambito della Ricerca Operativa 
- Saper utilizzare il software di Geometria Dinamica Geogebra per la risoluzione di problemi in due variabili 
nell’ambito della Programmazione Lineare 
-  Saper adeguare la proposta didattica alle nuove norme vigenti 
- Saper utilizzare la multimedialità come materia trasversale a supporto di tutte le discipline del curricolo 
della scuola secondaria di secondo grado. 
 
 
Programma: 
 

Calendario TEMI- Contenuti Modalità Ore 

1-Mercoledì 19 Maggio 2021 
Ore 16.00 - 18.00 

La R.O. e la P.L.: Cenni Storici e 
relative caratteristiche. 

Comunicazione 
interattiva online 

2 

2-Venerdì 21 Maggio 2021 
Ore 16.00 - 18.00 

Introduzione al software di 
Geometria dinamica Geogebra. 
 
 

Comunicazione 
interattiva online e 
lezione multimediale 
al computer 
Attività offline: 
esercitazioni sui temi 
affrontati 

2 
 
 
 
 
 

+ 2 

3-Lunedì 24 Maggio 2021 
Ore 16.00 - 18.00 

I problemi di scelta nel caso continuo 
ad una variabile: 
-F.O. di 1° grado, costruzione del 
diagramma di redditività 
-La F.O a tratti di 1° grado 
Risoluzione di problemi utilizzando 
Geogebra 

Comunicazione 
interattiva online e 
lezione multimediale 
al computer 
Attività offline: 
esercitazioni sui temi 
affrontati 

2 
 
 
 
 
 

+ 2 

4-Mercoledì 26 Maggio 2021 
Ore 16.00 - 18.00 

I problemi di scelta nel caso continuo 
ad una variabile: 
-F.O. parabola e iperbole Risoluzione 
di problemi utilizzando Geogebra 
 
 
 

Comunicazione 
interattiva online e 
lezione multimediale 
al computer 
Attività offline: 
esercitazioni sui temi 
affrontati 

2 
 
 
 
 
 

+ 2 



 

Destinatari: 
Docenti scuola secondaria di secondo grado 
 
Tipologia di verifiche: 
Test a risposta multipla, produzione di esempi: problemi di Ricerca Operativa/ Programmazione Lineare con 
Geogebra. 
 
Modalità di erogazione: 
• Lezioni sincrone multimediali 
• Lezioni asincrone multimediali 
• E-learning 
 
Materiali e tecniche usate: 
• Google Meet 

5-Venerdì 28 Maggio 2021 
Ore 16.00 - 18.00 

I problemi di scelta nel caso continuo 
ad una variabile: 
-F.O. di grado superiore a 2 
Risoluzione di problemi utilizzando 
Geogebra 
 

Comunicazione 
interattiva online e 
lezione multimediale 
al computer 
Attività offline: 
esercitazioni sui temi 
affrontati 

2 
 
 
 
 
 

+ 2 

6-Lunedì 31 Maggio 
Ore 16.00 – 18.00 

La Programmazione Lineare:  
principali caratteristiche e relativi 
problemi.  
Gli strumenti matematici per la 
Programmazione Lineare: 
le disequazioni ed i sistemi di 
disequazioni in due variabili con 
Geogebra 

Comunicazione 
interattiva online e 
lezione multimediale 
al computer 
Attività offline: 
esercitazioni sui temi 
affrontati 

2 
 
 
 
 
 

+ 2 

7-Giovedì 3 Giugno 2021 
Ore 16.00 - 18.00 

La P.L.: 
-Il metodo grafico 
-Il metodo algebrico 
-Il metodo del Simplesso 
Problema del trasporto 
Problema della dieta 

Comunicazione 
interattiva online e 
lezione multimediale 
al computer 
Attività offline: 
esercitazioni sui temi 
affrontati 

2 
 
 
 
 
 

+ 2 

8-Venerdì 4 Giugno 2021 
Ore 16.00 - 18.00 
 

Chiusura del corso 
Verifica fine corso 

Produzione di un 
problema di Ricerca 
Operativa/ 
Programmazione 
Lineare e relativa 
risoluzione in 
ambiente Geogebra 

2 
 
 
 

2 
 
 

Totale ore di formazione                                                                                                                    30 
 

   



 
• Slide 
• Video 
• E-book 
• E-activities 
• Pc 
• Dispense interattive  
• Web 
 
 
 


