
Titolo Progetto N 1 
LICEO MATEMATICO 

 

Denominazione dell'Istituto Scolastico 
LICEO SCIENTIFICO NOMENTANO 

 

Ambito Territoriale 9 Codice Meccanografico RMPS44000B  

Dirigente scolastico GIULIA ORSINI  

Anno scolastico di attivazione del progetto 2016/17  

Descrizione sintetica del progetto 

L’obiettivo è di favorire collegamenti tra cultura scientifica e umanistica attraverso una collaborazione sinergica tra docenti 
delle varie discipline, nell’ottica di una formazione completa tramite percorsi interdisciplinari incentrati sulla matematica. 
Oltre a tale obiettivo c’è quello di aumentare la consapevolezza di ciò che gli alunni stanno studiando, mediante un 
approccio laboratoriale, di potenziare le competenze matematiche e fisiche e di educare alla complessività dei saperi. Il 
progetto è realizzato in orario curriculare, incrementato di 2 ore, 1 di matematica e 1 di fisica. Le classi coinvolte sono: 2aA, 
2aG, 1aA, 1aD, 1aG e 1aN. I laboratori sono svolti in aule attrezzate per lavori di gruppo e per lavori informatici. 

 

Il progetto scaturisce da particolari azioni, 

accordi e/o convenzioni poste in essere 

dall'Istituto. 

Per la realizzazione del progetto è stata posta in essere la convenzione con l’ Università degli studi “ Sapienza “ di Roma. 
L'accordo di rete di scopo regionale dei Licei Matematici, scuola capofila sarà il Liceo Scientifico Nomentano, è in fase di 
sottoscrizione. 

 

Aree trasversali di riferimento 
Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica, Valutazione didattica e valutazione di sistema (autovalutazione e 
miglioramento), Buone pratiche di didattiche disciplinari 

 

Progetto riconosciuto dall'USR Lazio No Progetto riconosciuto dal MIUR No  

Docente Referente Elena Possamai e Patrizia Berneschi Email della scuola RMPS44000B@istruzione.it  

Numero di docenti neoassunti che l’istituto 
può accogliere in relazione al progetto 

Oltre nove docenti  

Descrizione dettagliata del programma 
relativo alle sei ore previste per l’intero 
percorso di sperimentazione 

Il docente avrà l’opportunità di seguire, con le due referenti del progetto, il lavoro di preparazione e di svolgimento di lezioni 
nella classi 1aD e 2aA.  
Verrà attuata la  seguente scansione temporale accompagnata dalle attività proposte: 
1 ora solo con  le docenti referenti. Si illustreranno le metodologie didattiche innovative utilizzate per l’insegnamento della 
matematica  e gli strumenti per la progettazione; 
2 ore nella classe 1aD in cui sarà affrontato lo studio delle proprietà dei numeri a partire da giochi  

 



 

matematici; 
2 ore nella classe 2aA in cui, partendo dall’analisi di configurazioni geometriche gli studenti proporranno congetture e 
proveranno a dimostrarle; 
1 ora con le docenti per analizzare e discutere le attività svolte nelle classi  e la metodologia utilizzata. 
 


