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Non si fa scienza senza la Matematica!
Ovvero la fisica è formalmente strutturata dalla matematica.

Handling calculus, Math in Motion


Analisi matematica
Come determinare la pendenza della tangente ad un punto di una curva
Come calcolare l'area limitata da una curva

Esperienza Cinestetica nell'educazione scientifica
La gente non riesce a comprendere la matematica che c'è nella fisica, non bastano gli esempi della vita quotidiana, bisogna cambiare la pedagogia, basandola sulle esperienze cinestetiche.


Esperienze cinestetiche di azioni fisiche:
il moto
la forma
il flusso
possono rendere accessibili le idee dell'analisi ad un pubblico più ampio di quello tradizionale 

La base pedagogica è la posizione di Dewey  (1929):
«la conoscenza mentale non può essere separata dall'azione fisica»

si capisce quando si fa compie un'azione fisica, si muove qualcosa, si avverte qualcosa con i propri sensi

Una cosa è conoscere, per esempio, che la funzione che descrive un movimento obbedisce ad una certa equazione, un'altra è sentire con il proprio corpo la necessità di rallentare e sperimentare i vari modi per farlo.

Lines Become Motion (LBM)

Un'interfaccia elettronica che traduce le funzioni matematiche in movimento nelle «mani» del visitatore e viceversa che traduce i movimenti di chi apprende in un grafico.
Corrispondenza biunivoca tra grafici e movimento

Esempi:
The Gravity Changer 
Mette in relazione l'idea di accelerazione come variazione di velocità e mostra come la pendenza variabile di una curva spazio-tempo corrisponde alla velocità di un oggetto

Braking Distance (spazio di frenata)
Mostra quanto sia importante l'area limitata da un grafico e come quest'area possa essere trovata attraverso il concetto di integrazione 

Swimming Pool (Piscina)
Mostra la stessa idea in altro modo, mediante la quantità d'acqua che fluisce in una piscina conoscendo l'andamento del flusso e il tempo.
Polar Plotter 
Mostra come si combinano due moti in funzione del tempo. Il tempo sembra non essere presente, ma è importante per programmare le equazioni parametriche dei due moti.




