
LICEO MATEMATICO

ALL’ORAZIO



OFFERTA DEL L.M.

• Ora specifica per attività laboratoriale 

• Nessun aggravio di lavoro a casa, ma verifica 
periodica di quanto appreso

• Le tematiche si svolgono “con calma” 
seguendo possibilmente gli interessi dei 
ragazzi



ATTEGGIAMENTO DEGLI STUDENTI

• Gli studenti sorprendono



ATTEGGIAMENTO DEGLI STUDENTI

• Gli studenti sorprendono.
• tra i «bravi» c’è chi si disinteressa, 
• tra i «fragili» c’è chi si appassiona. 



LAVORI DI GRUPPO

• Studenti che collaborano in modo costruttivo 

• Studenti “bravi” con difficoltà a rispettare i 
tempi dei compagni più fragili

• Studenti “fragili” che si adagiano



CLASSE  1D

28 studenti, preparazione eterogenea
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CLASSE  1D

LABORATORIO SULLA TEORIA DEI NUMERI
• Numeri figurati
• Numeri rettangolari (divisori di un numero) 
• Numeri primi come quelli che hanno un’unica 

rappresentazione rettangolare
• Rappresentazione di “generici “ numeri pari e 

“generici” numeri dispari e prime dimostrazioni 









CLASSE  1D

• Nel frattempo hanno letto “Zio Petros e la 

congettura di Goldbach” (A. Doxiadis) su 

proposta condivisa con l’insegnante di 

italiano.

A questo punto …



CONGETTURE 
(controesempi)

NUMERI PRIMI NUMERI PARI E 
NUMERI DISPARI

IN LAB DI INFORMATICA  
CON DERIVE

I valori assunti dall'espressione 
n2-n+41 sono numeri primi

Crivello di Eratostene Termini usati da Euclide (*)

I valori assunti dall'espressione 
n2-79n+1601 sono numeri primi

I numeri primi sono infiniti

I valori assunti dall’espressione 
2n – 1, quando n è primo, sono 
numeri primi (congettura di 
Mersenne)

“La somma dei cubi di due 
numeri dispari consecutivi è un 
numero divisibile per 4”

VERIFICA PER ALCUNI NUMERI PARI DELLA CONGETTURA DI GOLBACH





ELEMENTI DI EUCLIDE. LIBRO VII



VERIFICA DI ITALIANO
• "...la matematica è un lavoro da giovani..." Ricordi chi 

pronuncia queste parole nel romanzo? Cosa significano 
secondo te? sei d'accordo con questa affermazione? 
(entrambi le file)

• "Dedizione totale": questo manca al protagonista per 
diventare un vero matematico. Ritieni che si possa 
allargare questa considerazione a tutti gli obiettivi che 
una persona può porsi nella propria vita? è questa, 
secondo te, la chiave del successo?

• "...Mathematicus nascitur, non fit...": cosa significa 
questa affermazione? l'io-narrante è d'accordo con 
essa?
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• 5 lezioni di lavori di gruppo per preparare un 
lavoro da presentare


