
Una Proposta 



 
RICERCA DIDATTICA  

•  Gruppi di docenti e ricercatori  

•   Pubblicazioni internazionali  

FORMAZIONE DOCENTI  

•   Progetti, convegni, seminari nazionali e locali: Piano m@t.abel, Piano Lauree Scientifiche, 

GeoGebra Institute, Master per docenti formatori, Convegni DIFIMA, MOOC, ...  

•   Libri e atti di convegni  

•  Canale You Tube Didattica della matematica  



Liceo Scientifico a  “Curvatura matematica” 
o  

“Potenziato in Matematica” 

Autonomia:  

INDICAZIONI NAZIONALI (2010-...) 
•  Liceo Scientifico uniformati nei temi 
•  Valorizzazione della matematica come 

disciplina formativa  
•  Prove INVALSI - Nuovo ESAME DI 

STATO  

Richiesta  Occupazionale area STEM 
(Scienza, Tecnologia, Ingegneria e 
matematica) 
 
European Parliament - Encouraging 
STEM Studies for the Labour Market 



SALERNO: in collaborazione con l’Università degli Studi di 
Salerno as. 2015/16 TRE licei matematici: 

•   Liceo Scientifico “P.S. Mancini” di Avellino, 

•   Liceo Scientifico “Parzanese” di Ariano Irpino (AV),  

•  Liceo “Gatto” di Agropoli.  

ROMA: A.S. 2016/2017:  Nove Licei Matematici 

 

TORINO: A.S. 2016/2017: Capofila per il Piemonte 



Almeno un’ora in più a settimana (complessivamente 33 ore annuali) da dedicare 

all’Approfondimento  della Matematica 

•  Elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa per gli studenti (contenuti, metodologie, 

strumenti, quadro orario) in collaborazione tra il Dipartimento di Matematica 

dell’Università di Torino ed il Liceo Scientifico Antonelli  in linea con le Indicazioni 

Nazionali (2010); 

•  Il monitoraggio, da parte del Dipartimento di Matematica dell’Università di Torino, 

della realizzazione  del progetto, sia attraverso incontri periodici con i docenti che 

attraverso la verifica dell’apprendimento degli studenti  

•  La Formazione del personale docente impegnato nella realizzazione del progetto di 

Liceo potenziato in matematica su: contenuti, metodologie, strumenti per la didattica 

della matematica svolta dal Dipartimento di Matematica dell’Università di Torino. 



IL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA  

•  Protocollo d’intesa con la Scuola (eventuali progetti di alternanza 

scuola-lavoro con l’Università) 

•   Partecipazione a Reti di scuole  

•  Formazione docenti 

•   Legame con progetti es. PLS, MOOC  

L’USR (Ufficio Scolastico Regionale) 

•  Collaborazione  e partecipazione al protocollo 

IL NOSTRO LICEO  

•  Collaborazione alle attività di formazione ed alla rete di scuole 

aderenti al progetto 

 

 



 

In linea con le richieste istituzionali  (INVALSI; INDICAZIONI NAZIONALI 2010),  

il Liceo Potenziato in Matematica   

cercherà di  sviluppare tre macro-aree di competenze: 

CONOSCERE: la conoscenza e l'uso delle nozioni matematiche, delle loro rappresentazioni 
semiotiche, delle loro proprietà, delle tecniche operative connesse, e delle relazioni tra le 
nozioni stesse.  

RISOLVERE/PORSI PROBLEMI:  individuare ed esplicitare le informazioni necessarie per 
affrontare un problema; capacità di generare problemi simili variare le informazioni iniziali;  
costruire/ individuare i ragionamenti risolutivi appropriati; controllo dei ragionamenti e dei 
risultati ottenuti  attraverso l’uso consapevole degli  strumenti di rappresentazione ("registri") 
utilizzati; capacità di rendere conto di ragionamenti e risultati anche nel confronto e 
nell’interazione tra pari. 

ARGOMENTARE :  produrre ipotesi esplicative di proprietà o fenomeni in base alle proprie 
conoscenze e al contesto di riferimento; accertare la validità di una affermazione o di un 
procedimento o di un ragionamento in relazione alle proprie conoscenze e al contesto di 
riferimento, producendo o individuando ragioni di validità o di non validità; saperle esporre  
nelle forme richieste dalla natura dell'oggetto valutato e dal suo contesto di riferimento.  

 



Formazione di 
classi aperte 

composte dagli 
allievi di tutte le 

classi prime 

Tempi:  

33 ore annuali 
distribuite nel corso 

dell’anno  

Contenuti:  

Argomenti di carattere 
matematico che si prestano 

ad eventuali approfondimenti 
multi-disciplinari 

 

Metodi: 

. Metodologia 
laboratoriale intesa 
secondo il documento 
UNI CIM  

. Uso di strumenti  
informatici 

. Interazione tra 
studenti: appren-
dimento collaborativo 
e inclusivo  

. Attenzione agli aspetti 
metacognitivi   



CONTENUTI 

Allineati e di supporto alla programmazione curriculare:  

 

 

Nucleo tematico	   Obiettivi	  

Linguaggio	   §  Introduzione al passaggio dal linguaggio naturale al linguaggio 
matematico formalizzato 

§  Introduzione alla logica: una prima riflessione sul confronto tra il 
linguaggio parlato e le locuzioni logiche  

§  Costruzione del significato dei simboli dell’algebra attraverso il 
continuo legame tra aritmetica e algebra.	  

Numeri	   §  Formalizzazione degli insiemi numerici e della loro ‘espansione’ 
connessa alle possibili operazioni permesse 

§  Approfondimento sui numeri interi: numeri primi e divisibilità	  
§  Approfondimento sui numeri decimali e sulle frazioni anche in 

relazione alla fisica	  

Relazioni e funzioni	   §  Trattazione ‘concreta’ del concetto di funzione per evitare di correre 
il rischio di limitarsi a ripetere definizioni formalmente corrette ma 
vuote di significato. 	  

Geometria 	   §  Introduzione alla dimostrazione: gli studenti sono guidati al nodo 
concettuale dell’assiomatica 

§  Esplorazione della geometria solida	  



RIFERIMENTI  

La maggior parte delle attività sarà liberamente tratta dal  

Piano Mat@bel 

http://www.scuolavalore.indire.it/superguida/matabel/ 

 

 

 

 

 


