
	

IL LICEO AD INDIRIZZO MATEMATICO 
 
Il Liceo Alpi in convenzione con il Dipartimento di Matematica della Università 
degli Studi di Bari, ha avviato nell’anno scolastico 2019/2020, il progetto “Liceo 
ad Indirizzo Matematico” che vede coinvolta una classe trasversale di alunni del 
primo anno del Liceo Scientifico e Scientifico opzione Scienze Applicate. 
https://www.liceomatematico.it/bari/ 
 
Il progetto nasce dalla collaborazione del Dipartimento di Matematica 
dell’Università degli Studi di Bari con le scuole superiori interessate, con l’intento 
di favorire collegamenti tra la cultura scientifica e quella umanistica, il 
potenziamento e l’approfondimento della matematica, nell’ottica di una 
formazione completa ed equilibrata.  
 
Il LICEO ad indirizzo MATEMATICO prevede due ore settimanali aggiuntive 
rispetto a quelle curricolari per un totale di 40 ore annuali.  
L’offerta formativa risulta così arricchita:  

ü da argomenti di  Matematica, Logica, Italiano, Latino, Storia, Scienze, 
Fisica, Filosofia, Arte ·  

ü da una didattica laboratoriale e interdisciplinare ·  
ü dalla collaborazione nella didattica con docenti dell’Università degli Studi 

di Bari.  
 

Gli argomenti che saranno affrontati in questo primo anno sono i seguenti: 
 
1) Alle origini della matematica: sistemi di numerazione, i numeri 

memorabili, algoritmo euclideo della divisione, teorema cinese del resto, 
crivello di Eratostene, costruzione degli interi e dei razionali, algebra 
modulare ed equazioni diofantee. 
 



	

2) Critto-logica: logica in matematica e logica nella lingua italiana, l’algebra 
di Boole, i paradossi, congetture e dimostrazioni, crittografia. 
 

3) Ludo-matematica: giochi antichi e moderni, indovinelli di logica, Pitagora 
e i numeri figurati. 
 

4) Numerologia: dalla grammatica alle fiabe: il valore paradigmatico dei 
numeri nelle fiabe, grammatica valenziale, dalla narrazione alla 
formalizzazione matematica. 
 

5) I  numeri nella civiltà latina: numerus e calculus, le cifre, elementi di 
civiltà romana, le pietre miliari, la misura e il lessico del tempo, il quadrato 
magico del Sator. 
 

6) La matematica nella storia: la matematica nella preistoria, un esempio 
moderno: il popolo dei Piraha, la nascita dell’algebra, i giochi presso gli 
antichi romani. 

 
Le attività proposte in questo primo anno mirano a:  
─ favorire il passaggio dall’aritmetica all’algebra ovvero dal senso del numero al 
senso del simbolo;  
─ utilizzare logica elementare, congruenze, proprietà geometriche da 
visualizzare e ricorsività nella ricerca di strategie vincenti per trovare la soluzione 
di giochi;  
─ superare le barriere epistemologiche esistenti tra il mondo letterario e quello 
scientifico.  
 
La frequenza ai corsi del Liceo ad Indirizzo Matematico è obbligatoria.  
È consentito un limite del 20% di assenze.  
 



	

IL PROGETTO DIDATTICO LICEO AD INDIRIZZO MATEMATICO 
Si riportano le principali informazioni in merito al progetto didattico Liceo ad 
Indirizzo Matematico in Italia, per saperne di più consultare il sito 

https://www.liceomatematico.it/ 
Il progetto didattico Liceo ad Indirizzo Matematico  coinvolge ormai circa 100 
scuole superiori. 
Nel Liceo ad Indirizzo Matematico sono previste ore aggiuntive rispetto a quelle 
curricolari. Nelle ore aggiuntive sono approfonditi contenuti di matematica e, 
soprattutto, sono proposte attività interdisciplinari che coinvolgono la fisica, le 
scienze naturali, l’arte, la letteratura, ecc. 
Le attività aggiuntive, sempre di carattere laboratoriale, sono finalizzate ad 
ampliare la formazione culturale degli studenti e a svilupparne le capacità 
critiche e l’attitudine alla ricerca. 
Il Liceo ad Indirizzo Matematico, infine, si caratterizza per una forte 
collaborazione tra scuola e università. 
 

LE IDEE ALLA BASE DEL PROGETTO 
 

Il progetto del Liceo ad Indirizzo Matematico risponde a un’esigenza importante 
in una società moderna, e cioè progettare una scuola secondaria di secondo 
grado per una formazione scientifica qualificata.  Il progetto si sta diffondendo in 
tutt’Italia e riscuote grande interesse da parte di docenti, studenti e famiglie; 
siamo convinti che il progetto possa diffondersi molto di più. Sottolineiamo che 
l’iniziativa si sta sviluppando con un forte coinvolgimento delle Università: la 
sperimentazione didattica è stata progettata con una sistematica collaborazione 
di docenti della Scuola e dell’Università, provenienti da diversi Atenei e da 
diversi Dipartimenti. 
 
	


