
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. Inoltre, 

ha sviluppato una costante e proficua collaborazione con il DMI dell'Università di Catania 

improntata a 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, sia di una metodologia sperimentale. 

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

di informatica, l’uso costante di LIM, la connessione wifi ad Internet. 

Collaborazioni con DMI Università di Catania 

✓ PNLS attività laboratoriale articolata in 4 fasi: 

1) Progettazione, da parte dei docenti, di laboratori e di schede dinamiche da sottoporre agli 

studenti. 

2) Realizzazione dei laboratori nelle classi coinvolte. 

3) Confronto tra i docenti. 

4) Confronto tra i docenti e gli studenti partecipanti alla sperimentazione presso il DMI. 

✓ Accademia dei Lincei: prevede la formazione/aggiornamento dei docenti con attività di 

laboratorio e di conseguente ricaduta sulla didattica. Il progetto realizzato, che viene qui 

descritto, in particolare si 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. Come affermava Cantor, “in re mathematica ars 

proponendi pluris facienda est quam solvendi”. 

✓ Progetto MAT-ITA articolato in 4 fasi:  

1) Formazione/aggiornamento dei docenti. 

2) Rilevazione della conoscenza/competenza dei saperi minimi degli studenti delle ultime 

classi. 

3) Programmazione degli interventi per singolo istituto. 

4) Realizzazione degli interventi. 

La fase 2 si è conclusa la somministrazione di un test, che riconosce agli studenti che lo 

hanno superato positivamente l’assolvimento degli OFA. 

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.  

 

Le iniziative descritte mirano a condurre gli alunni verso uno standard europeo che consentirà loro 

di utilizzare le conoscenze e le competenze acquisite nelle loro scelte future. 


