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TAVOLO N.2 

 

SCIENZE ESATTE E NUOVE TECNOLOGIE NEL CURRICULO CLASSICO 

 

Il percorso liceale fornisce allo studente gli strumenti culturali e metodologici per acquisire 

conoscenze, abilità e competenze adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore. La 

matematica, non solo gioca un ruolo chiave per realizzare lo sviluppo del pensiero creativo, 

razionale e critico ma consente di rispondere alle sfide della società che richiede conoscenze e 

abilità matematiche sempre più diffuse. 

Nonostante il curriculo preveda solo tre ore al biennio e due nel triennio, il Dipartimento di 

Matematica e Fisica del liceo Cutelli, ha messo in atto dei progetti e delle iniziative finalizzate al 

raggiungimento degli obiettivi previsti, trattando temi con rigore ma in modo accattivante. E' 

indubbio il fatto che a fronte di un ampliamento dei programmi contemplati per il liceo classico e di 

una richiesta di competenze sempre più affinate, si è definito un quadro orario insufficiente ed 

esiguo, che costringe i docenti a sintetizzare o eliminare alcuni contenuti da sviluppare o a compiere 

dei veri "tour de force" per realizzare gli obiettivi programmati. 

Per superare queste problematiche e focalizzare gli interventi sulle competenze richieste agli 

studenti dagli ambienti accademici delle facoltà scientifiche, inoltre, il dipartimento ha sviluppato 

una costante e proficua collaborazione con il DMI dell'Università di Catania improntata ad un 

dialogo costruttivo in materia di didattica, di verifica e di valutazione di conoscenze, abilità e 

competenze logico-matematiche. 

Le strategie messe in atto si avvalgono sia di una didattica tradizionale, corredata dall’uso delle TIC 

(tecnologie informatiche della comunicazione) sia di una metodologia sperimentale. 

 

Didattica tradizionale: alla lezione frontale affianca l’utilizzo di software specifici nel laboratorio 

di informatica, uso costante di LIM , connessione wifi ad Internet. 

 

Collaborazioni con DMI Università di Catania 

✓ PNLS attività laboratoriale  

✓ Accademia dei Lincei: formazione/aggiornamento docenti con attività di laboratorio e 

ricaduta sulla didattica. Il progetto è focalizzato sul legame strutturale tra matematica e 

italiano soprattutto per quanto riguarda la comprensione e la decodifica del testo, e il legame 

tra messaggio verbale e messaggio concettuale. 

✓ Progetto MAT-ITA: formazione/aggiornamento docenti e somministrazione agli studenti 

di un test finalizzato alla verifica delle competenze in uscita, sia in ambito matematico che 

linguistico. 

Classe 2.0:  prevede per gli studenti l’uso del tablet, con la possibilità di scaricare i libri di testo in 

formato multimediale, la fruizione continua del laboratorio di informatica, l’utilizzo costante di 

LIM e, da parte del docente, connessione wifi e alla classe. 

Progetto PP&S: propone un’innovazione didattica tramite la cultura del Problem Solving per 

acquisire conoscenze, abilità e competenze nell’ambito della matematica e dell’informatica e si 

avvale del software Maple e del sistema di calcolo numerico e simbolico.  
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Dopo aver relazionato sui progetti attivati dal dipartimento, si è aperto un dibattito costruttivo tra 

tutti i partecipanti al tavolo, dal quale sono emerse le seguenti conclusioni: 

 

✓ proposta di aumento del numero di ore curriculari, anche a seguito dell’ampliamento dei 

programmi ministeriali; 

✓ necessità di approfondire i contenuti relativi agli ambiti “dati e previsioni” e “relazioni e 

funzioni” in ore extracurriculari di potenziamento; 

✓ lavori interdisciplinari con: 

i docenti di lingua latina (lettura e traduzione di brani di autori scientifici, come Galileo e 

Newton); 

i docenti di lingua italiana (acquisizione della competenza di decodifica di un testo),  

i docenti delle discipline umanistiche (storicizzare i paradossi ...); 

✓ nelle ore di lezione collegamenti con siti aventi proposte di esercizi interattivi. 

 

Tutto ciò è finalizzato a rendere accattivante lo studio della disciplina, a coinvolgere gli 

alunni in attività interattive, stimolando la loro intuizione e avvalendosi anche del problem-

solving, senza tuttavia venir meno al necessario rigore logico e formale della Matematica. 

Sicuramente un dipartimento coeso ed affiatato può consentire la realizzazione degli 

obiettivi e finalità sopradette. 

Tali qualità sono state riconosciute al Dipartimento di Matematica e Fisica del liceo Cutelli  

da tutti i partecipanti al tavolo. 

 

 

 

 


