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OGGETTO: Progetto Liceo Matematico
Si comunica che il nostro Istituto ha stipulato una convenzione con l’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata” per la realizzazione del progetto “Liceo Matematico”.
Tale progetto prevede che il Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata” e l’Istituto Vallauri si impegnino a collaborare per l’organizzazione didattica e scientifica di un
percorso quinquennale che prevede un incremento orario complessivo pari ad almeno un’ora a settimana
in più, in media; l’incremento orario è articolato secondo le esigenze didattiche e organizzative.
Le attività proposte saranno dedicate all’approfondimento delle conoscenze della matematica e di altre
scienze, alle relative applicazioni e ai collegamenti tra discipline sia umanistiche che scientifiche, nell’ottica di
una formazione culturale completa e equilibrata. Come metodologia didattica, si intende favorire un
coinvolgimento attivo delle studentesse e degli studenti, con competenze di tipo esplorativo, argomentativo, di
indagine; a tal fine, si utilizza in modo ricorrente la metodologia del laboratorio matematico.
Le ore svolte all’interno del progetto verranno riconosciute, a partire dal terzo anno, come attività ai fini dei
Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) e concorreranno all’attribuzione di crediti
formativi.
Per l’anno scolastico in corso il progetto è rivolto agli studenti delle classi prime del Liceo Scientifico
Opzione Scienze Applicate.
Gli studenti che intendono partecipare al progetto potranno inviare il modulo di adesione (in allegato alla
presente) al prof. Armando Bernardini o alla prof.ssa Michela Piermarini, debitamente compilato e firmato
dai genitori, entro il giorno 08/11/2021, via mail all’indirizzo di posta elettronica degli stessi
(nome.cognome@itisvallauri.edu.it).
Il corso si terrà il mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 15.30; il primo incontro si terrà il giorno 10/11/2021.
Maggiori dettagli sul progetto saranno indicati nel modulo di adesione, per ulteriori informazioni è possibile
rivolgersi alla Prof.ssa Piermarini e al Prof. Bernardini.
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