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NOVITÀ II nuovo percorso

I numeri, le idee
Liceo matematico
in casa Frisi

- La matematica non è noiosa e
fine a se stessa. Il progetto "liceo
matematico" attivo al liceo Frisi
da quest'anno ha l'obiettivo di far
comprendere a tutti gli studenti
che vogliono approfondire la ma-
teria quali sono i molteplici risvol-
ti che l'ambito matematico ha nel-
la vita quotidiana.

Il liceo lavora in collaborazione
con il dipartimento di matematica
dell'università degli studi di Mila-
no, il progetto è stato promosso al-

L'ingresso
del liceo

scientifico Frisi,
che ha

inaugurato
il nuovo

e innovativo
percorso

"matematico"
a partire

da settembre

cuni anni fa dall'università di Sa-
lerno. Iniziato solo quest'anno il
progetto coinvolge tre gruppi di
studenti, una quarantina delle
classi prime e circa venticinque
delle classi terze, coordinati dal
team di docenti, Alessandro Forie-
ri e Danilo Guastoni guidati da
Chiara Vassena, referente del pro-
getto. «Un ora alla settimana è de-
dicata a questo progetto- spiega
Lucia Castellana, dirigente del li-
ceo- che vuole coinvolgere tutti gli
alunni, non solo chi ha una predi-
sposizione alla matematica. È un
percorso interessante per aprire le
menti ai ragazzi e anche coinvol-
gente peri docenti». L'idea del per-
corso è di riflettere sui fondamen-
ti e sulle idee, approfondire i colle-
gamenti con le altre materie, come
nel campo dell'arte e della storia.

«Ci stiamo assestando - conti-
nua Danilo Guastoni, docente - è
una sfida per tutti. Con ogni grup-
po cerchiamo di sradicare l'idea
della matematica come disciplina
noiosa e legata solo ai numeri, ha
applicazioni in diversi aspetti del-
la vita». Con le classi prime è stato
fatto un percorso legato alla storia
dei numeri, alla geometria alla
storia e al linguaggio. Con le terze
il percorso è si è ampliato all'arte,
alle simmetrie anche nel mondo
reale. ■ ASal.
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