
Liceo Matematico
• Progetto che coinvolge circa 140 licei e 

circa 7000 alunni in Italia in 
collegamento con le Università che si 
occupano di didattica della matematica

• Progetto riconosciuto dal Ministero 

• Per il Liceo Banfi convenzione con 
Università degli Studi di Milano, 
Dipartimento di Matematica (docente di 
riferimento prof.ssa Laura Branchetti)

• Progetto che coinvolge la matematica 
ma non adatto solo ai bravi in 
matematica



LICEO MATEMATICO

L’idea generale della nuova struttura è di 
dare più spazio alla matematica non per 
introdurre un numero maggiore di nozioni, 
ma per riflettere su fondamenti e idee, 
allargare gli orizzonti culturali, approfondire, 
capire meglio e sottolineare collegamenti 
con altre discipline

Volontà di introdurre una didattica di tipo 
laboratoriale, che consiste nel guidare gli 
studenti, in prima persona, alla scoperta dei 
concetti che si desidera affrontare



Liceo Matematico
I contenuti scelti saranno affrontati con un 
riguardo alla contestualizzazione storica e ai 
possibili collegamenti con altre discipline.

Il quadro orario presenterà 1 ora settimanale  
in più affidata al docente di matematica della 
classe, ma con possibili compresenze con altri 
docenti a seconda del tipo di progetto 
sviluppato durante quelle specifiche lezioni.

Non è previsto un costo economico e neanche 
un aggravio di lavoro a casa.



Liceo Matematico
Obiettivi:
• evidenziare i fondamenti e le idee 
della matematica  oltre che al loro valore 
culturale ed interdisciplinare mettendo in 
luce i collegamenti con le altre discipline

• Sperimentare nuove metodologie 
didattiche puntando, in particolare, a 
sviluppare la creatività, il pensiero critico, 
la collaborazione e la comunicazione



Liceo Matematico

• Progetto per l’anno scolastico 2022-23 e 
riproducibile perfezionato per l’a.s. 2023-24:

• Classe prima liceo scientifico tradizionale

Tre moduli:

• La matematica, la logica e il linguaggio: 
attività che portano gli studenti a 
riflettere sull’uso della lingua e delle sue 
connessioni con la matematica e della 
logica, queste attività stimoleranno i 
ragazzi a un uso più consapevole del 
linguaggio specifico scritto e orale 



Liceo Matematico

Primo laboratorio:

Classe suddivisa in gruppi di 4 studenti

Ad ogni gruppo è stato proposto un problema su 
frazioni o percentuali

Ogni gruppo ha dovuto dare una formulazione del 
problema assegnato in forma semplificata e in 
forma più difficile.

I problemi così modificati sono stati proposti da 
risolvere agli altri gruppi



Liceo Matematico
Sintesi del lavoro svolto in gruppi :

PROBLEMA G

Assistenza. In una piccola azienda si decide di accantonare 1/12 dello stipendio di ciascuno dei cinque

dipendenti e 1/6 dello stipendio del titolare per venire incontro alle esigenze delle famiglie più povere della

città. Lo stipendio medio di ciascun dipendente è di 1635 euro, quello del titolare è di 3125 euro. Calcola a

quanto ammonta la somma che l'azienda mette da parte per tale obiettivo in un mese.

VALUTAZIONE DIFFICOLTA' 2

Riscrittura più facile:

In una piccola azienda si decide di togliere 1/12 dello stipendio di cinque lavoratori e 1/6 dello stipendio del

direttore per aiutare le famiglie più povere della città. Lo stipendio medio di ciascun dipendente è di 1635

euro, quello del direttore è di 3125 euro. Quanto risparmia l'azienda per questo obbiettivo in un mese?

Valutazione difficoltà (gruppo F): 1

Riscrittura più difficile:

In una piccola azienda si decide di accantonare 1/12 dello stipendio di ciascuno dei cinque dipendenti e 1/6

dello stipendio del titolare per venire incontro alle esigenze delle famiglie più difficoltà finanziarie della città. Lo

stipendio medio di ciascun dipendente è di 1,635 x 10 alla 3^ franchi crippelliani, quello del titolare è di 3,125

x 10 alla 3^ franchi crippelliani. Calcola a quanto ammonta la somma di franchi crippelliani che l'azienda mette

da parte per tale obiettivo in un mese.

Valutazione difficoltà (gruppo A): 3



Liceo Matematico
Seconda attività
• Disegno di poligoni regolari

• Tassellazione del piano 

• Costruzione dei solidi platonici 



Liceo Matematico

• Costruzione di figure piane e solide: 
attività che sollecitano gli studenti 
dapprima alla manualità e 
successivamente alla «visione 
geometrica» piana e spaziale (laboratorio 
progettato e attuato con il docente di 
disegno)
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Liceo Matematico

• La misura: esperienze di 
laboratorio in cui gli studenti 
possono avere contatto con 
fenomeni reali, acquisire il 
metodo sperimentale e utilizzare 
strumenti di misura



Liceo Matematico

• Tutte le attività sono progettate da un 
team di docenti della scuola con il 
supporto di ricercatori in didattica della 
matematica dell’Università; i docenti 
stanno dall’inizio dell’anno scolastico 
seguendo corsi di formazione per ampliare 
le proprie competenze in fatto di didattica 
laboratoriale soprattutto attraverso il 
confronto con altri docenti liceali e 
universitari



Liceo Matematico

Progetto per il Liceo Classico
• la matematica e la lingua italiana
• La matematica e la logica
• La matematica presso gli antichi greci
• La matematica e l’arte 
• La matematica e la storia
• La matematica e la filosofia
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