Cosaè…
È un percorso di potenziamento
della matematica e della fisica. I
suoi elementi caratterizzanti sono:
-laboratorialità;
-interdisciplinarità.

Cosa nonè…
• Non è uno spazio in cui si svolgono
esercizi più complessi;
• Non è unʼattività di recupero;
• Non è una proposta di anticipo dei
contenuti universitari.

Comesisviluppa
L’iniziativa, di carattere nazionale, si
sviluppa con un forte coinvolgimento
dell’Università.
Il nostro liceo matematico si attua con la
collaborazione dell’ Università di L’Aquila,
in particolare con il Dipartimento di
Matematica e Informatica.
La Scuola stipula una convenzione con un
Ateneo che si impegna a collaborare nella
progettazione, discussione e supervisione
dei percorsi laboratoriali da sperimentare e
realizzare nelle classi.
L’attuazione del progetto è affidata ad un
gruppo di lavoro costituito da docenti della
scuola e docenti universitari.

Obiettivi
Il progetto ha lʼobiettivo di sviluppare
una didattica di tipo laboratoriale
finalizzata ad un coinvolgimento
attivo degli studenti, dove si
utilizzano anche strumenti non
tradizionali per comprendere
concetti tradizionali.

La metodologia laboratoriale, lʼuso di
strumenti non tradizionali, lʼinterazione tra
studenti, contribuiscono al potenziamento
delle capacità di risoluzione dei problemi,
delle capacità argomentative e dimostrative
e al miglioramento dellʼattenzione verso gli
aspetti metacognitivi deglistudenti.

Punti diforza
Accrescere e approfondire le conoscenze della matematica, della fisica e delle scienze, non per
introdurre più nozioni ma per riflettere su fondamenti e idee, approfondire e comprendere
meglio i concetti e soprattutto favorire collegamenti tra cultura scientifica e cultura umanistica
nell’ottica di una formazione interdisciplinare.

Fisica

Il progetto coinvolge, dunque, non
solo i docenti di matematica e fisica
ma quelli di tutte le discipline. E’
l’intero consiglio di classe che si
muove in maniera organica e
condivisa nella strutturazione dei
percorsi.

Quadroorario
LICEO SCIENTIFICO
Opzione Scienze Applicate
LICEO MATEMATICO

*

1°

2°

3°

4°

5°

Discipline obbligatorie - Orario medio settimanale
Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua inglese

3

3

3

3

3

Storia e Geografia

3

3

Diritto ed Economia

2

2

Storia

2

2

2

Filosofia

2

2

2

Matematica

5+1

Informatica

2
2+1

Fisica

4+2 4+1 4+1 4+1
2

2

2

2

2+1 3+1 3+1 3+1

Sc. Naturali (Biol., Chimica, Sc. Terra)

3

4

5

5

5

Disegno e storia dell’arte

2

2

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o Attività alternative

1

1

1

1

1

31

32

32

32

32

Tot. Ore di lezione

Il percorso è coerente con le
indicazioni nazionali del liceo delle
scienze applicate e si concretizza
con un ampliamento dellʼofferta
formativa in orario antimeridiano e
nello specifico con lʼaggiunta di
unʼora di Matematica ed una di
Fisica, a settimana, in tutti gli anni
ad eccezione della classe seconda
in cui si aggiungono due ore di
matematica e una di fisica, senza
modificare il quadro orario delle
altre discipline.
Nel triennio le ore aggiuntive sono
riconosciute come attività di
Alternanza Scuola Lavoro.

Cosa siconsegue
Gli alunni al termine del percorso
conseguiranno il diploma del
Liceo Scientifico op.Scienze Applicate
e una certificazione che permetterà di
capitalizzare
crediti universitari presso lʼUniversità
dellʼAquila.

Gli sviluppifuturi
LʼUniversità di Salerno (promotore del
progetto didattico), insieme allʼUnione
Matematici Italiani e agli altri attori
della sperimentazione, si sta attivando
affinché siano riconosciuti i crediti in
tutte le università.

Ulteriori informazionisulle iniziative nazionalisi
possonotrovare sul sito
https://www.liceomatematico.it

