
LICEO MATEMATICO – Progetto Sperimentale 
(per l’a.s. 2022_2023 si prevede l’attivazione di una classe prima sperimentale) 
 

Il Liceo Matematico prevede ore aggiuntive per approfondire contenuti di Matematica e, soprattutto, attività 
interdisciplinari di Fisica, Scienze naturali, Arte, Letteratura. Le attività, di carattere esclusivamente laboratoriale, 
prevedono l’uso di metodologie e tecnologie didattiche fortemente innovative, finalizzate ad ampliare la 
formazione culturale degli studenti sviluppandone le capacità critiche e l’attitudine alla ricerca.  Il Liceo 
Matematico, si caratterizza per una forte collaborazione tra scuola e università. La collaborazione si esplica 
attraverso l’organizzazione di incontri periodici mirati a progettare e discutere percorsi laboratoriali da 
sperimentare e realizzare nelle classi. Il nostro Istituto ha stipulato un protocollo d’intesa con il Dipartimento di 
Matematica dell’Università di Pisa. Gli elementi caratterizzanti il Liceo Matematico sono: LABORIALITA’ e 
INTERDISCIPLINARIETA’. Il progetto prevede infatti che docenti di varie discipline cooperino in una didattica 
condivisa e trasversale ed elaborino percorsi comuni, in un’ottica culturale che sappia coniugare gli approcci 
scientifico e umanistico. 
FINALITA’ 
• educare ad essere curiosi verso la matematica e più in generale verso la cultura scientifica 
• incrementare e potenziare le competenze matematiche e fisiche 
• favorire i collegamenti tra cultura scientifica e cultura umanistica nell’ottica di: 

• una formazione culturale completa ed equilibrata 
• aumentare la consapevolezza di ciò che si sta studiando. 

PUNTI CHIAVE 
• Metodologia di lavoro laboratoriale 

• Collegamento con le linee guida e le indicazioni nazionali 

• Attenzione alla relazione tra attività laboratoriste e dimensione concettuale del problema proposto 
dapprima in forma intuitiva e motivante, con attenzione agli aspetti epistemologici linguistici 

• Sviluppo di competenze chiave condivise con i docenti universitari per il proseguimento degli studi 
scientifici consapevoli delle differenze ma in ottica interdisciplinare e pensando la matematica come 
strumento di pensiero 

• Costruzione di un terreno comune su cui costruire la continuità liceo-università dl punto di vista 
epistemologico e metodologico. 

 

 
INSEGNAMENTI 

1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° ANNO 

CLASSE I CLASSE II CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua straniera 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Matematica 5+1 5+1 4+1 4+1 4+1 

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

Scienze naturali 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI* 29 29 32 32 32 
 
* nel triennio è previsto un rientro pomeridiano; sabato libero 
 


