
Anno 2019/2020



Liceo Scientifico Francesco Severi 

Il Liceo Matematico 

tra Didattica tradizionale 

e Didattica laboratoriale

Sperimentazione attuata dal 2016-2017

in collaboazione col Dipartimento

di Matematica dell’Università di Salerno



La seguente presentazione illustra i principi 

generali del progetto Liceo Matematico

riprendendo la circolare già presente sul sito del 

Severi (Prot. 0004601/U del 29/08/2019).

Chi organizza tale progetto?

A chi si rivolge?

Periodo di Svolgimento

Costi,…



Si avvale di più di 60 docenti specialisti 

prevalentemente nel campo della Matematica,         

della Fisica e della didattica in questi campi:

docenti universitari, ricercatori, docenti-

ricercatori, con PhD,…con comprovata 

esperienza nell’insegnamento di materie 

scientifiche

Attività didattiche a livello laboratoriale, 

seguite anche dal referente interno (Tutor)

Il Liceo Matematico nasce dal Dipartimento di  

Matematica e agisce in partneriato con alcune 

scuole del territorio



I Licei matematici attuati in Italia

sono gestiti da vari dipartimenti 

universitari:
• Salerno (da cui nasce)

Udine, Roma,Torino, Catania, Palermo, 

Camerino, Parma, Pisa, Siena,....

Ogni dipartimento è in relazione con i Licei 

scientifici del proprio territorio (più di 100)

Dal dipartimento di UNISA derivano :

il Severi di Salerno , il Mangino di Pagani, il 

Gatto di Agropoli, Il Mancini di Avellino,…  



Il LM si rivolge ai ragazzi di classe prima senza tener conto 

dell’indirizzo scelto. La sperimentazione prevista è comunque 

su 5 anni. 

Visti la richiesta e l’interesse di diversi genitori e per permettere 

una dovuta riflessione verso tale iniziativa, la scadenza 

all’iscrizione al Liceo Matematico del Severi è prorogata al 20 

Settembre 2019.

In via eccezionale, per l’anno 2019-2020 sono riaperte le 

iscrizioni anche per il secondo anno, secondo la circolare 

già presente sul sito

Al Severi di Salerno



Sperimentazione che si svolge su 5 anni
Peculiarità: Interdisciplinarità della Matematica con altre discipline

La partecipazione al LM contribuisce al credito scolastico a partire dal 3° anno



Motivare alla Matematica                               

(e alla scienza)                                                           

Che strade intraprendere? 

Nuove metodologie didattiche 

di insegnamento -

apprendimento

Uso delle Tecnologie 

informatiche

Didattica 

interdisciplinare

Collegamento 

Scuola-Università



Matematica

Logica

Fisica

Informatica
…..

Negli anni 

successivi 

Lettere

Storia e Arte

Filosofia

Scienze

Docenti LM

Coprogettano con i docenti delle 

Scuole le UDA

Raccolgono i risultati (anche 

quantitativi) dell’azione didattica 

Si confrontano sulle metodologie da 

utilizzare

Primo Anno LM



Periodo di Svolgimento Ottobre-Aprile
La data iniziale  è da definire, insieme al Dip. di 

UNISA. Le lezioni si terranno ogni Martedì per 

due ore (14,30-16,30)

Le classi che si formano sono di max 25 alunni

e sono seguite dal referente interno.          

Il costo è fissato unicamente per ogni anno:

orientativamente per una classe di 20-25 alunni

• costo del primo anno ammonta a 150 euro

• costo del secondo anno a 180 euro

Lievi differenze possono verificarsi in un verso o 

l’altro in relazione al numero di adesioni pervenute



Il Primo anno svolto al Liceo Matematico

2018-2019

4 Moduli

• Logica

• Informatica

• Matematica

• Fisica



Logica
Logica

Prof.ssa Maria Tota
Con il modulo di Logica del Liceo Matematico, si sono volute introdurre 

e/o approfondire tematiche che, per problemi di tempo, non sempre si 

riescono a trattare nelle ore di lezione curriculari: le proposizioni, la 

congiunzione, la disgiunzione, la negazione, i paradossi, i rompicapi e i 

metarompicapi.

Gli studenti, divisi in gruppi (squadre), hanno partecipato attivamente ad 

ogni incontro, mostrando interesse e curiosità.



Logica

Viene usato largamente il testo narrativo
per le potenzialità della narrazione nel
miglioramento delle competenze
matematiche



Informatica
Prof Antonio Di Martino

Sono stati introdotti dei cenni sulla programmazione, sugli algoritmi e 

sulla loro rappresentazione mediante flow chart. Inoltre, attraverso il 

Software Scratch, sono state realizzate esercitazioni concernenti il 

disegno di forme geometriche, tabelle multicolori, ed animazioni con 

personaggi.



Scratch e piccoli programmini



Matematica
Prof Bonaventura Paolillo

• Numeri primi, amici, numeri perfetti, numeri di Mersenne.

• L’algoritmo di Euclide per il MCD: riempire bottiglie e travasare in 

modo ordinato 

• Giocare con le lampadine e i numeri primi

• Introduzione storica alla teoria dei numeri: problemi ancora 

insoluti oggi (open problems): Goldbach, primi gemelli,…

• Risolvere schede di matematica e quesiti particolari

Argomenti trattati:



Fisica

Argomenti trattati:

• Luce e colore. Sintesi sottrattiva e additiva. 

Esperimenti con faretti colorati rosso, verde e blu: 

illuminazione di cartoncini colorati ed 

osservazione di ombre colorate; utilizzo di 

tempere giallo-ciano e magenta da miscelare. 

• Dispersione della luce attraverso il prisma, 

ricomposizione dei colori con disco di Newton  

(somma additiva temporale dei colori); 

• Introduzione ai fenomeni di riflessione e 

rifrazione, specchi e lenti convergenti e divergenti, 

grazie ad utilizzo di banco ottico con lavagna 

magnetica. Mirascopio

• Interferenza e polarizzazione. Miraggi e illusioni 

ottiche. Costruzione di illusione ottiche con 

cartoncini

Prof.ssa Patrizia Tedesco





Esperimenti con luci e colore…





… con relative relazioni



Dal 2017 i vari  Licei Matematici si coordinano 

intorno ad un Seminario Nazionale che si 

svolge a Salerno

Ciò costituisce un momento di riflessione 

Didattica in Matematica, nelle relative 

Tipologie di insegnamento e nell’efficacia 

raggiunta, nel rafforzare eventuali punti 

critici,… 

Il Convegno a Fisciano del 2019-

18,19,20 Settembre



U n i v e r s i t y  L O G O



Terza edizione 2019 

Il Convegno a Fisciano del 2019-

18,19,20 Settembre



Porre al centro 
dell’azione 

didattica ed 
educativa lo 

studente

25

Esigenza primaria



Strategie di apprendimento, 
Emozioni positive

Emozioni e motivazioni positive, strategie e 
soddisfazione possono contribuire a 
migliorare la qualità dell’insegnamento e, 
come conseguenza, la motivazione degli 
studenti.



Le metodologie

27

Role Playing

Ricerca-Azione

Digitalstorytelling

Situated learning

Brainstorming



Le metodologie

28

Design thinking

APS (Applied problem solving IBSE



GLOSSARIO 
Brainstorming, o brain storming (traducibile in lingua italiana come assalto mentale, o 

"tempesta di cervelli") è una tecnica creativa di gruppo per far emergere idee volte alla 

risoluzione di un problema: dato un problema, consiste nell'organizzare una riunione in cui 

ogni partecipante propone liberamente soluzioni di ogni tipo al problema, senza che essa venga 

minimamente censurata. La critica ed eventuale selezione interverrà solo in un secondo tempo, 

terminata la seduta di brainstorming. 

IBSE

“L’inquiry è un’attività multiforme che comporta fare osservazioni; porre domande; 

esaminare manuali e altre fonti di informazione per acquisire quello che è già noto; 

pianificare investigazioni; rivedere quello che già si conosce alla luce di evidenze 

sperimentali; usare strumenti per raccogliere, analizzare e interpretare dati; proporre risposte, 

spiegazioni e previsioni e comunicare risultati. L’inquiry richiede l’individuazione di ipotesi, 

l’uso del pensiero logico e critico e di considerare spiegazioni alternative” (NRC, 1996) .

Design Thinking

Metodologia di gruppo in cui si cerca di trovare soluzoni comuni a punti di vista differenti.

Mappe mentali

Uno strumento metodologico che facilita l'impiego di questa tecnica è quello delle mappe 

mentali, che permettono di rappresentare graficamente gli spunti via via che emergono in 

chiave grafica. Essendo inoltre delle mappe creative, le mappe mentali stimolano il processo 

associativo e quindi la generazione di nuove idee. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Critica
https://it.wikipedia.org/wiki/Mappe_mentali
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Mappe_creative&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Mappe_mentali


Sono in fase di sperimentazione percorsi didattici nella Scuola 
Primaria e nella Scuola Secondaria di I grado 

(progetto PriMat e progetto MeMat)

Attivati tre Licei Classici ad indirizzo Logico-Matematico

Palestra estiva di Matematica (residenziale nel campus)

Progetto Numero Ergo SUM (NES)

Collaborazione col gruppo del Kangourou, 



I ragazzi che hanno partecipato al liceo matematico 2018-2019

• Amato Lorenzo

• Amendola Alfonso

• Avallone Francesco

• Avallone Simone

• Bonito Chiara

• Borrelli Ciro Nicolò

• Botta Antonio

• Chiavazzo Rosa

• Damiano Nicola

• Buonaguro Giuseppe

• Dell’Isola Rebecca

• De Martino Lucia

• Melella Antonio

• Kaur Harpreet

• Lustrino Francesco

• Ravallese Emanuele

• Senatore Anna Maria

Si ringrazia la preside prof.ssa Barbara 

Figliolia, tutti i ragazzi del Liceo Matematico  

ed in particolare Senatore Anna Maria

Kaur Harpreet

De Martino Lucia

per aver contribuito fattivamente alla 

realizzazione di questa presentazione

Referente prof. Bonaventura Paolillo

bonaventura.paolillo@gmail.com


