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Il Liceo Matematico nasce da una nuova idea 
di percorso formativo per le scuole superiori di II 
grado e dal lavoro congiunto tra scuole e università.
Il progetto ha come idea di base la valorizzazione 
della matematica e della fisica come scienze 
formative per la crescita e lo sviluppo dell’individuo. 

L’obiettivo principale è quello di sviluppare una didattica di 
tipo laboratoriale finalizzata ad un coinvolgimento attivo 
degli studenti, dove si utilizzano strumenti non tradizionali 
per comprendere concetti tradizionali, in modo che gli 
apprendimenti siano collaborativi ed inclusivi. 



Accrescere e approfondire le conoscenze della 
matematica e della fisica e delle loro applicazioni 
favorisce collegamenti tra cultura scientifica e cultura 
umanistica, nell’ottica di una formazione culturale 
completa ed equilibrata; in questo contesto, i docenti 
del consiglio di classe collaborano per raggiungere 
questa finalità. 

Le Unità didattiche sono progettate collegialmente con il 
tutor accademico di riferimento: il prof. Claudio Bernardi 
del Dipartimento di Matematica dell’Università 
“Sapienza” con cui il nostro Liceo ha stipulato una 
convenzione di collaborazione.

Il Liceo Matematico è 
un progetto di 
eccellenza e non per 
le eccellenze, è, 
soprattutto, un Liceo 
inclusivo. 



Durante questi cinque anni ho vissuto esperienze che 
porterò sempre con me, sia quelle positive che 
negative, perché mi hanno permesso di crescere e  
maturare.
Il progetto di Liceo Matematico mi ha fatto scoprire la 
bellezza e il fascino della matematica, alla base di tutte 
le nostre azioni quotidiane, anche se non ce ne 
rendiamo conto. In questo percorso ho potuto 
stringere forti legami di amicizia e apprendere nuove 
conoscenze in modo trasversale e innovativo. Chi mai 
avrebbe pensato di creare una birra artigianale nel 
laboratorio scolastico! E questa è stata solo una delle 
tante attività svolte.
Ringrazio di cuore tutti i professori e i compagni con 
cui ho condiviso questo viaggio.
Daniela B



Liceo Matematico, una scelta che 
rifarei. Mi ha aperto la mente su 
quanto la matematica sia intrinseca 
alla nostra vita.
Leonardo I

È stata un’ottima esperienza: tutto quello 
che ho imparato sarà sicuramente utile 
per il futuro. Sono soddisfatta di ogni 
lezione che ho seguito perché mi ha 
permesso di accrescere le mie 
conoscenze.
Benedetta I



Il liceo matematico mi ha fatto 
capire che non siamo noi a 
cercare la matematica ma lei 
che si lascia trovare.
Flavio P



Questi cinque anni sono stati molto importanti per ognuno 
di noi, siamo cresciuti insieme, conoscendoci sempre più. Ci 
siamo supportati nei momenti difficili. Abbiamo intrapreso 
dei percorsi e dei progetti scolastici che ci hanno permesso 
di trascorrere più tempo insieme e imparare cose nuove.
Carlotta C



Aspetto fondamentale del liceo matematico è stato il 
continuo ed efficace confronto con l’Università utile per 
acquisire un metodo di lavoro sperimentale e trasversale.
Gabriele P

Le esperienze del L.M. sono state la chiave per farmi 
vedere le strutture nascoste della matematica tutte 
intorno.
Francesco V



Aver intrapreso questo percorso di Liceo Matematico 
ha sicuramente accresciuto le mie abilità nel 
muovermi trasversalmente riguardo materie di 
diversa natura.
Ha reso ancor più completa la mia esperienza di liceo 
grazie ai numerosi progetti d’approfondimento con 
ambienti universitari.
Caterina A



Credo che questo progetto, attraverso la didattica 
laboratoriale abbia incoraggiato in me un 
atteggiamento attivo nei confronti della conoscenza, 
sulla base della curiosità e della sfida e non una mera 
passività. Ho imparato, inoltre, come lavorare in 
gruppo, collaborando proficuamente con i 
compagni.
Marco P

L’esperienza del liceo matematico mi ha permesso di 
vedere la scuola a 360 gradi.
Augusto B



Il percorso di liceo matematico mi ha dato 
l’opportunità di studiare la matematica in modo 
diverso, dandomi la possibilità di apprezzarne diversi 
aspetti, in particolare quelli che vanno aldilà 
dell’applicazione teorica; inoltre, grazie ai diversi 
incontri con professori e ai lavori effettuati in gruppo, 
ho capito come ci siano tantissimi modi di approcciarsi 
e di vedere questa materia
Paolo M



Quando sono entrata nel progetto del Liceo Matematico la prima sensazione che ho avuto, da docente
fortemente classicista, è stata quella di dovermi trovare nell’imbarazzante situazione di interpretare astrusi
teoremi tra complicate operazioni e difficili radici quadrate, poi la ricerca, il confronto, la discussione ed
infine la scoperta: di cosa? ... Di come la poesia e la letteratura tra versi ed autori, dai più antichi ai più
moderni, siano intrecciati fortemente al mondo ed al linguaggio matematico e di come attraverso la 
matematica e la geometria, che nelle leggi di Euclide e Pitagora mi apparivano così rigorose e precise, ci si
possa muovere al di fuori della realtà oggettiva, facendosi travolgere dai misteri e dai paradossi di cui la
natura stessa è matrice affinché noi possiamo svelarli, scoprirli. Nulla è come sembra, nulla è rigoroso, 
nulla è regola fissa e come dice Dante nel Convivio “tra ‘l punto e lo cerchio sì come tra principio e fine si 
muove la Geometria, e questi due a la sua certezza repugnano”.
Stefania Frontera



Il progetto liceo matematico mi ha permesso di guardare 
la matematica con occhi diversi, in un modo insolito che 
stimola creatività e senso di appartenenza.
Niccolò R

Il liceo matematico mi ha permesso di scoprire 
l’importanza della matematica in tutti i campi di 
studio, oltre a farmi scoprire un mondo universitario 
a me ignoto.
Andrea G



In questi cinque anni di liceo matematico ho maturato un 
nuovo approccio alla matematica, comprendendo che 
questa è alla base della realtà che ci circonda e che non è 
solo un qualcosa di teorico; inoltre le varie attività di gruppo, 
che sono alla base di questo progetto, mi hanno permesso 
di sviluppare maggiormente la capacità di relazionarmi con 
gli altri.
È stato un percorso bellissimo, che mi ha fatto crescere sotto 
molti punti di vista e che porterò sicuramente nel cuore.
Ludovica B 

Liceo matematico: lo inizi perché ti "piace" la matematica.
Alla fine del percorso scopri che la matematica è tua 
amica, ti ha fatto crescere, ti ha aperto la mente, ti ha reso 
più concreto ma anche più fantasioso, a volte ti ha fatto 
soffrire, quando inciampi su un risultato che non arriva, 
ma...solo per farti rialzare più forte e sicuro di te.
Ed oggi, eccoti qui, pronto ad affrontare qualsiasi 
problema.
Alessandro M



Il liceo matematico è stata un’esperienza molto costruttiva 
da diversi punti di vista. In primis mi ha permesso di vedere 
le applicazioni della matematica nella realtà e non solo in un 
contesto teorico, le lezioni erano tenute anche da professori 
esterni e non sono mancate le partecipazioni a convegni. 
Inoltre essendo un progetto accessibile a tutti (è un liceo di 
eccellenza non per le eccellenze) ha aumentato molto la 
capacità di relazionarmi con i miei compagni al fine di 
conseguire dei lavori di gruppo in cui ognuno ha imparato 
qualcosa dall’altro. In definitiva, credo sia stata un’esperienza 
bellissima e propositiva che ricorderò con molto affetto.
Gulsanga K



Liceo matematico per me ha voluto dire imparare a conoscere ed apprezzare la bellezza della matematica. Per la 
prima volta nella mia vita la matematica non era più una realtà irraggiungibile e inconoscibile ma prendeva forma 
come qualcosa di vicino alla realtà di tutti i giorni, comprensibile a tutti e assolutamente tutto tranne che una 
materia elitaria. Questo progetto mi ha segnato profondamente e probabilmente il mio modo di pensare oggi 
sarebbe stato diverso se non avessi avuto la possibilità di far parte di questa magnifica iniziativa che mi preme 
consigliare a tutti. Detto questo ovviamente ci sono stati anche degli aspetti negativi ma io la vedo così: 
parafrasando quanto detto da Rousseau, un’utopia va considerata come la linea dell’orizzonte che di per sé è 
irraggiungibile ma, nonostante questo, possiamo avvicinarla andando nella giusta direzione. Credo che quanto 
proposto dal liceo matematico sia la giusta direzione.
Riccardo C

Il liceo matematico mi ha fatto capire l’importanza 
del lavorare in gruppo.
Davide S



È stato molto utile e formativo partecipare a questo 
progetto del liceo matematico perché mediante i 
numerosi laboratori ed esperienze effettuate nel 
corso di questi 5 anni, ho potuto realizzare come la 
matematica si nasconda in ogni meandro più segreto 
della realtà che ci circonda
Andrea N

Il liceo matematico mi ha permesso di guardare la 
matematica con occhi diversi, in un modo insolito che 
stimola creatività e senso di appartenenza.
Alessandro DN



Ho molto apprezzato i numerosi scambi con l’università. È 
stato possibile entrare a contatto con un mondo che da 
liceale sembra così sconosciuto e distante, il quale in realtà 
si è rivelato molto più vicino di quanto si possa 
immaginare.
Elisa M

Quando mi sono iscritto al liceo matematico, 
paradossalmente, non era sicuramente la 
matematica la mia materia preferita o che mi piaceva 
di più studiare. Ora, dopo cinque anni, la passione e 
la voglia di fare dei docenti liceali e universitari con 
cui mi sono interfacciato nell'ambito di questo 
progetto mi hanno fatto cambiare radicalmente il 
mio approccio alla materia.
Devo tanto al liceo matematico, al quale sono fiero di 
aver partecipato, ma soprattutto lo ringrazio del suo 
grande contributo alla mia formazione personale. 
Una grande grazie ai professori e agli accademici che 
hanno seguito me e la mia classe lungo questi cinque 
anni.
Francesco G



Liceo matematico, più che un indirizzo un abito che 
si indossa e che fin dal primo giorno ti fa sentire a 
tuo agio. Questi 5 anni mi hanno fatto crescere è 
vero, ma soprattutto ho imparato che si può essere 
“individuo” e comunità insieme, che esperienza e 
passione ti uniscono.
Giorgio M



Quando pensi alla matematica, ti 
vengono in mente formule più o meno 
complesse, figure geometriche talvolta 
incomprensibili, teoremi linguisticamente 
inestricabili. Eppure dopo diversi anni di 
liceo matematico mi sono dovuto 
ricredere. Ho riscoperto l’armonia e la 
bellezza dietro ogni simbolo o numero, 
ma ho scoperto anche la reale funzione 
da collante che la matematica ha nella 
realtà. E se è vero che la natura è scritta 
con linguaggio matematico, come voleva 
Galilei, e la natura è frutto dell’azione di 
Dio, allora non possiamo che concordare 
con Ennio de Giorgi quando sosteneva 
che “la matematica è una delle più 
significative manifestazioni dell’amore 
della sapienza”.
Andrea Avellino





Come laureata in lingua e letteratura latina mi 
sono accostata al Liceo Matematico con un 
po' di timore e al tempo stesso di reverenza. 
Ma poi è stato bello scoprire insieme tra 
storia antica, numeri latini, calendario, 
complementi ed iscrizioni che la matematica 
è davvero presente nella vita non solo di noi 
moderni, ma anche degli antichi. È stato 
quindi anche per me un bel viaggio perché, 
come diceva Seneca: Homines, dum docent, 
discunt.
Doriana Pintonello

Non è necessario spendere troppe parole per motivare 
l’importanza di prevedere nelle lezioni di inglese elementi e 
riflessioni sulla matematica. Se l’inglese è la lingua di riferimento 
per gran parte del mondo per rappresentare e confrontarsi sulle 
teorie scientifiche, la matematica è senza dubbio il linguaggio per 
eccellenza della scienza. Quale dunque il compito per un 
insegnante di inglese nell’ambito della sperimentazione del liceo 
matematico?
Sicuramente è quello di fornire qualche strumento pratico in più 
per la comprensione dei testi di matematica in inglese. Ma il lessico 
specifico sarebbe ben poca cosa se non si integrasse la lezione con 
riferimenti alle opere e alla vita di celebri matematici e scienziati, 
per stimolare l’interesse, la curiosità, verso le teorie che si stanno 
studiando e il modo in cui grandi pensatori hanno contribuito a 
svilupparle.
In questo senso è stato il mio impegno e il lavoro svolto in classe. 
L’attenzione e l’entusiasmo dimostrato da tutti gli studenti nei 
purtroppo limitati momenti in cui è stato possibile proporre questi 
approfondimenti, mi confermano che la strada è quella giusta. Un 
ringraziamento sentito va alla collega e amica conduttrice della 
sperimentazione, promotrice infaticabile di momenti extrascolastici 
di approfondimento e stimolo costante per tutta la scuola. 
Annapaola Mearini



Ragazzi sono passati 5 anni e voi avete rappresentato 
un’idea che si è realizzata, un progetto che grazie alla 
prof. Massotti ed alla vostra disponibilità si è 
concretizzato. Il vostro punto di forza è la vostra 
eterogeneità che vi porta a discussioni ,talvolta animate, 
in cui ognuno espone il proprio punto di vista. Ricordo 
ancora qualche episodio in cui il tragitto sul pullman 
veniva sfruttato per questo scopo ed io rimanevo 
incantata ad osservarvi. Questa vostra elasticità mentale 
si è notata anche quando agli argomenti teorici avete 
dato un taglio personale con riflessioni ed 
approfondimenti mettendo in luce la vostra personalità 
ed i vostri interessi. Avete imparato a lavorare 
perfettamente in team coinvolgendo tutti (questo 
sicuramente vi servirà nel mondo lavorativo). Il 
compagno in difficoltà veniva sempre aiutato e la gioia 
era immensa quando la vittoria vi sorrideva. Le urla, 
infatti, facevano quasi vibrare i vetri della palestra. Vi 
ringrazio ancora per tutti questi ricordi che conserverò 
gelosamente nella mia memoria e vi auguro all the best.
Monica Tartaglione



La Scienza non fornisce le vere risposte, 
ma pone le vere domande, e la 
matematica è la scienza che trae le 
conclusioni necessarie.
Sono inseparabili .🤝🏻
È stata una bella esperienza lavorare in 
questo percorso del Liceo matematico 
dove non c'erano contrapposizioni tra le 
due scienze.
Peccato sia stato troppo breve.
Graziella Ruscitto

È un progetto che non merita di essere classificato in modo 
banalizzante tra le “sperimentazioni” perché è stato sperimentato e 
funziona. Può essere molto utile per aiutare i ragazzi con grandi 
curiosità culturali a scoprire competenze in area STEM. Da 
implementare nel classico.
Stefano Vaselli



L’esperienza di Liceo Matematico è per me cominciata quest’anno. L’elemento che, nel processo di 
insegnamento-apprendimento, rende questo un progetto di grande valore è ciò che potremmo definire il 
conferimento di senso: le materie scientifiche non sono insegnate in modo meramente protocollare, esecutivo, 
ma in una prospettiva storica ed epistemologica; questo porta alla luce ciò che Husserl chiamerebbe la 
Lebenswelt, il mondo-della-vita, il suolo prescientifico da cui le idealizzazioni teoriche sorgono, fatto di soggetti 
storicamente situati, di costruzioni simboliche, di credenze, di valori, di conflitti. Studentesse e studenti sono 
guidati a comprendere come una formula matematica o una legge fisica siano il portato di una discussione, la 
soluzione a un problema storicamente posto, la chiave più avanzata a un rompicapo. Il discorso scientifico si 
apre così ad una sorta di riflessione su sé stesso, di autoconsapevolezza: che cos’è scienza? Cosa rende 
scientifici una serie di asserti che hanno la pretesa di descrivere il mondo? Qual è lo statuto di realtà dei 
costrutti matematici? Insomma attraverso la via della scienza si ritrovano le domande antiche della filosofia 
greca, il thaumazein, la meraviglia, di cui parla Aristotele, uscendo così da due unilateralità, entrambe 
tendenzialmente demotivanti: da una parte, nella didattica della filosofia, la sequela degli autori, la filastrocca 
delle opinioni, la prospettiva dossografica; dall’altra, nella didattica delle scienze, l’atteggiamento protocollare, 
esecutivo, il linguaggio scientifico che non riesce a scorgere sé stesso e il problema della propria fondazione. 
Insomma, il Liceo Matematico è una pratica del sapere viva, che ha l’ambizione di formare ragazze e ragazzi ad 
un atteggiamento aperto, critico, libero.
Gabriele Miniagio



Il progetto Liceo Matematico?
Beh per me è come un vestito che appena provato non ha più avuto bisogno di riparazioni, perfetto, cosi 
com’è!
Si è vero è stato un working in progress, ma tutto quello che abbiamo progettato lo abbiamo realizzato. In 
questi 5 anni abbiamo raggiunto molti obiettivi, siamo diventati un’unica squadra e insieme siamo diventati 
adulti.
Giuliana Massotti
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