
	

	
	

 
 

NOVITÀ: LICEO CLASSICO MATEMATICO 
 
Il percorso di indirizzo Classico con potenziamento della Matematica, è stato 
individuato dal Collegio dei Docenti facendo riferimento ai percorsi già sviluppati in 
altri Licei Classici siciliani e non. Sarà sviluppato in collaborazione con l’Università 
di Catania, Dipartimento di Matematica, al fine di  potenziare le conoscenze e le 
competenze matematiche, favorire i collegamenti tra la cultura scientifica e la cultura 
umanistica nell’ottica di una formazione culturale completa ed equilibrata. 
Il consiglio di classe opererà con docenti universitari per individuare e progettare 
percorsi di apprendimento che coinvolgono discipline umanistiche e scientifiche. 
Detto percorso intende superare l’idea di un liceo classico che privilegia soltanto la 
formazione umanistica e, al contempo, offrire un percorso che coniughi l’amore per il 
mondo classico con l’interesse per l’ambito matematico-scientifico.  
La Matematica offre, infatti, linguaggi e modelli per l’interpretazione della realtà e 
dei fenomeni sociali,  è un efficace strumento di pensiero che facilita l’applicazione 
del metodo scientifico anche nelle altre discipline e inoltre lo studio del linguaggio 
logico formale applicato in contesti diversi consente di accrescere negli studenti la 
consapevolezza del proprio apprendimento. 
In questo percorso si studiano i rapporti tra la Matematica e le altre discipline: 
Matematica e Lingua, Matematica e Arte, Matematica e Musica, Matematica e 
Filosofia; si approfondiscono argomenti curricolari e se ne sviluppano altri che 
solitamente non rientrano nel curricolo come la crittografia, la geometria non 
euclidea, i frattali, le tassellazioni del piano,  modelli matematici in biomedicina o 
economia e teoria dei giochi. 
Sarà privilegiata la didattica laboratoriale che prevede il coinvolgimento attivo degli 
studenti nella costruzione del proprio percorso di apprendimento e permette di 
riconoscere valore non solo alle dimensioni cognitive del sapere ma anche a quelle 
meta cognitive e relazionali. 



 
Nella scheda di iscrizione online è possibile scegliere il Liceo Classico 
Matematico con ampliamento dell’offerta formativa:  
1 ora settimanale dal 1° al 2° anno -  2 ore settimanali dal 3° al 5° anno 
 


