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Il Liceo Scientifico Francesco Severi insieme al Dipartimento di Matematica 

dell’Università degli Studi di Salerno propone, anche per quest’anno scolastico, il progetto Liceo 

Matematico. 

Nonostante, il contesto sociale di tipo emergenziale che si sta vivendo, si ritiene utile e 

formativo proporre tale iniziativa progettuale, nell’interesse soprattutto dell’allievo e della sua 

costante crescita umana e culturale. 

Tale progetto interdisciplinare si è ampiamente affermato sia in Campania, sia sul territorio 

nazionale. Il consenso generale è frutto del contributo scientifico di diversi ricercatori e/o docenti 

universitari di comprovata esperienza che nelle diverse sedi operano nel campo della didattica a vari 

livelli. L’obiettivo è quello di poter offrire una formazione completa e in linea con i saperi matematici 

sia tradizionali che innovativi. Sono previsti diversi moduli di matematica interconnessi con Fisica, 

Logica, Informatica, Storia della Matematica e nel corso degli anni successivi con Biologia, 

Letteratura, Filosofia e Arte. Si utilizzeranno varie metodologie didattiche tra cui quella prevalente 

di natura laboratoriale, in modo da accrescere le competenze matematiche e far maturare 

gradualmente una prospettiva della Matematica in un’ottica interdisciplinare. 

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi prime, seconde e terze. 

L’iscrizione al primo anno è consigliata agli allievi che vogliono interfacciarsi in maniera 

stimolante e proficua col mondo della matematica e delle sue sfaccettature. Al secondo anno e al 

terzo anno possono accedere gli studenti che hanno già frequentato gli anni precedenti il Progetto del 

Liceo Matematico. In ogni caso eventuali richieste di adesione di studenti di seconda e terza, che non 

hanno potuto seguire gli anni precedenti, saranno vagliate opportunamente e accolte con prudenza 

(mediante eventuali colloqui) considerando l’iter curricolare di ciascun allievo. 

Le classi coinvolte saranno formate da un minimo di 20 alunni ed un massimo di 25 alunni.Nel 

caso di superamento di tale limite si procederà alla formazione di più classi, se il numero dovesse 

essere tale da formare un altro corso, o ad eventuale sorteggio pubblico nell’ufficio di Presidenza. I 

corsi, la cui frequenza è obbligatoria con un limite del 20% di assenze, si terranno in un arco temporale 

di circa sette mesi, con cadenza di una lezione settimanale di 2 ore ciascuna (il Martedì dalle 14,30 

alle 16,30). Le lezioni durante il periodo di emergenza sanitaria saranno svolte nella modalità della 

didattica a distanza mediante la piattaforma ufficiale G-Suite, già adottata dal liceo Severi. Nel caso 

rientri l’emergenza Covid, si potrà attivare una didattica in presenza secondo condizioni di sicurezza. 

La scadenza per iscriversi è fissata al 18 Novembre. L’inizio delle attività è previsto per il 1° 

Dicembre. Onde offrire una maggiore informazione sull’attività progettuale del Liceo matematico, 



si avvisano i genitori e gli alunni che in data 10 Novembre 2020 alle ore 16,30 verrà presentato il 

piano annuale delle attività 2020/21. L’incontro si terrà a distanza in modalità G-Suite, i genitori ed 

allievi potranno collegarsi utilizzando l’account nome.cognome@liceoseverisalerno.net al seguente 

link: https://meet.google.com/lookup/ggbd3j3inw?authuser=0&hs=179 

Saranno presenti la Dirigente Scolastica prof.ssa Barbara Figliolia e alcuni docenti e allievi 

dei primi due anni del Liceo Matematico che mostreranno alcune esperienze compiute nell’anno 

2019/20. 
 

Si riportano negli allegati, le rispettive istruzioni per l’iscrizione al primo, secondo e terzo 

anno. 
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