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Oggetto: Piano Lauree Scientifiche – Matematica - Piano di attività per 2020- 2021 

 

Il  Liceo Scientifico “F. Severi” aderisce anche quest’anno al P.L.S. – Matematica, un  progetto che  

si prefigge di creare sinergie tra docenti universitari e i docenti delle scuole secondarie atte a 

promuovere attività formative rivolte agli studenti del Liceo per orientarli e indirizzarli nella scelta 

della facoltà universitaria. Le attività previste per l’anno 2020/2021 sono di seguito elencate: 

 

1. Attività laboratoriali  

L’attività coinvolge studenti e insegnanti in una serie di incontri finalizzati ad approfondire le nozioni 

essenziali della matematica. Ciò consente di venire a contatto con i vari ambiti della matematica 

sfruttando un approccio sperimentale. L’obiettivo primario che s’intende perseguire è quello di 

promuovere la formazione mediante una connessione diretta tra i contenuti dei corsi di matematica 

affrontati nella scuola secondaria di secondo grado e le sfide della matematica moderna. L’iniziativa 

è rivolta a gruppi di circa 20-25 studenti del 4° anno, selezionati tra gli studenti maggiormente 

interessati di ciascuna classe. Sono previste 12 ore di attività in orario pomeridiano (6 ore presso il 

Dipartimento di Matematica dell’Università ed 6 ore presso l’istituto partecipante).  

Sarà rilasciato attestato di partecipazione agli studenti che prenderanno parte ad almeno 3 ore di 

attività presso l’Università ed almeno 3 ore di attività presso l’istituto.  

 

 

2. Percorso di preparazione ai test di accesso all’università 

 

Consiste in un ciclo di incontri/seminari rivolti agli studenti dell’ultimo biennio delle scuole 

secondarie superiori di preparazione ai test di accesso alle facoltà universitarie. In particolare   

- test di autovalutazione di matematica utilizzando i quesiti disponibili sulle piattaforme del consorzio 

CISIA, e  

- test on line di autovalutazione delle attitudini, motivazioni e capacità personali messi a punto 

dall’Università di Salerno.  

Per i docenti partecipanti l’attività potrà essere riconosciuta come attività di formazione (attraverso 

la piattaforma SOFIA). 

Ogni corso sarà di 18 ore in 6 incontri pomeridiani presso l’Università, ciascuno della durata di 3 ore. 

L’attività di coprogettazione sarà svolta anche utilizzando le potenzialità della piattaforma Edmodo.   
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3. Corso di eccellenza per studenti 

L’attività consiste in iniziative volte a motivare studenti che desiderano avvicinarsi a percorsi di 

studio universitari di tipo scientifico. Sono previsti vari incontri, rivolti principalmente agli studenti 

del 5° anno (circa 15 per istituto) che hanno preso parte al percorso interdisciplinare di preparazione 

ai test di accesso. Si prevede la realizzazione di  

- seminari di matematica, 

- seminari di orientamento,  

- ciclo di lezioni di preparazione al concorso INdAM per borse di studio (per futuri studenti 

universitari di matematica). 

 

4. Corso di preparazione alle Olimpiadi della Matematica 

L’iniziativa, rivolta alle scuole secondarie della provincia di Salerno, consiste in un percorso didattico 

(tenuto da insegnanti di matematica e docenti esperti esterni) caratterizzato da quattro incontri su temi 

di matematica e da un incontro con i formatori del Comitato Olimpico.  

 

Le attività di cui ai punti 1 -2 -3 e 4 saranno svolte  in modalità a distanza fino al perdurare 

dell’emergenza COVID. 

 

Descrizione dell’attività laboratoriale   

 

 

Laboratorio di matematica con le calcolatrici grafiche 

Docente: Dott.ssa Ilaria Veronesi 

 

Descrizione: 

Le indicazioni relative alla Seconda Prova dell’esame di Stato inducono ad orientare la 

preparazione degli studenti in 

un’ottica delle scienze integrate, dove la matematica è vista come lingua universale del mondo 

scientifico. Il punto 

focale è la modellizzazione, la ricostruzione in rappresentazione formale. Dalle indicazioni 

nazionali emerge la scelta 

di focalizzare l’attenzione sul ragionamento, sui concetti, sulla capacità argomentativa rispetto 

all’esecuzione di calcoli lunghi e ripetitivi. Le nuove tecnologie forniscono un valido aiuto nello 

svolgimento delle attività, pertanto si è scelto di impostare questa attività didattica verso problemi 

contestualizzati da risolvere con l’uso delle calcolatrici NO CAS grazie alla possibilità che offrono 

di approcciare ai contenuti matematici da differenti punti di vista, numerico, analitico, grafico. 

 

 

Per ogni ulteriore chiarimento e per aderire al progetto contattare la prof.ssa Elisabetta Plaitano al 

seguente indirizzo: 

elisabetta.plaitano@liceoseverisalerno.net 

 

Il Docente Referente       

Prof.ssa Elisabetta Plaitano     Il Dirigente Scolastico 

                 Prof.ssa Barbara Figliolia 
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