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1. Descrizione e contesto del progetto 

LABORATORIO DI RICERCA OPERATIVA 
L'attività di laboratorio intende avvicinare gli studenti delle scuole secondarie superiori allo studio dell’ottimizzazione vincolata 

di funzioni lineari (Ricerca Operativa). Si propone di illustrare come descrivere problemi reali attraverso la modellistica 

matematica e come risolverli mediante procedimenti di natura algoritmica. Gli studenti parteciperanno attivamente alla fase di 

astrazione del problema ed alla costruzione di algoritmi risolutivi mediante l'uso di fogli di calcolo Excel. 

CORSO DI ECCELLENZA PER STUDENTI 
L'attività consiste in iniziative volte a motivare studenti brillanti che desiderano avvicinarsi a percorsi di studio universitario di 

tipo scientifico. Sono previsti vari incontri, con inizio nel periodo gennaio-febbraio 2018, rivolti principalmente a studenti del 

quinto anno. Si prevede la realizzazione di: 

• prove di esercitazione a test di accesso per facoltà scientifiche; 

• gare di matematica; 

•  seminari di matematica; 

•  seminari di orientamento; 

•  ciclo di lezioni di preparazione al concorso INdAM per borse di studio per futuri studenti universitari di matematica. 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DOCENTI E SPERIMENTAZIONE DIDATTICA 
L'attività consiste incontri di formazione e sperimentazione didattica su temi di matematica pertinenti alle classi terze delle 

scuole secondarie superiori.  Si tratta di realizzare un percorso di approfondimento curato da docenti universitari e docenti 

degli istituti partecipanti al progetto. Sono previsti 5 incontri pomeridiani presso il Dipartimento di Matematica dell'Università di 

Salerno finalizzati a pianificazione/ progettazione/ discussione in vista della realizzazione della sperimentazione sul campo (da 

svolgersi nelle ore curriculari, nel periodo marzo-aprile 2018). 

2. Responsabili del progetto 

Prof. Feliciano Capone 

Prof.ssa Tommasina Santella 

3. Destinatari 

Allievi delle classi quarte e quinte della sede di Atripalda  

Docenti del Liceo “V. De Caprariis” 



4. Obiettivi 

• migliorare la capacità degli studenti di utilizzare strumenti di natura matematica per la descrizione e la modellizzazione di 

situazioni e fenomeni reali; 

• fornire indicazioni per l’orientamento e per i test di accesso alle facoltà scientifiche; 

• indirizzare gli studenti in maniera adeguata verso la cultura scientifica. 

5. Fasi delle attività: 

 ATTIVITÀ DOCENTI PERIODO 

1 Laboratorio di Ricerca Operativa 
Prof. Raffaele Cerulli-UNISA 

Prof. Francesco Carrabs-UNISA 
Dicembre 2017-marzo 2018 

2 Corso di eccellenza per studenti Prof. Antonio Di Crescenzo-UNISA Gennaio-maggio 2018 

3 
Attività di formazione e 

sperimentazione didattica per docenti 
Prof. Antonio Di Crescenzo-UNISA Gennaio-maggio 2018 

6. Risorse umane 

Prof. Raffaele Cerulli-UNISA 

Prof. Francesco Carrabs-UNISA 

Prof. Antonio Di Crescenzo-UNISA 


	1. Descrizione e contesto del progetto
	2. Responsabili del progetto
	3. Destinatari
	4. Obiettivi
	5. Fasi delle attività:
	6. Risorse umane

