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LICEO SCIENTIFICO MATEMATICO

Lʼarricchimento dellʼofferta 
formativa istituzionale con 
discipline e attività facoltative e 
non, prevede raccordi con reti 
stabilite fra altri Istituti superiori 
e/o con interventi promossi da 
Enti Locali e Regione ed è 
finalizzato a valorizzare interessi 
e abilità individuali degli studenti 
e ad approfondire e integrare il 
curricolo degli studi. Tali obiettivi 
sono perseguibili tramite i nostri 
progetti consultabili al sito:

Via Raffaello Sanzio, 159 • Tel. 0571 944059 • Fax 0571 80299 - Empoli
orientamento@liceopontormo.it • www.ilpontormoempoli.edu.it

OFFERTA FORMATIVA ISTITUZIONALE

RAGAZZI “TUTOR”

Il Liceo Matematico è una sperimentazione didattica che prevede continui collegamenti tra la cultura 
scienti�ca e quella umanistica, oltre ad un coinvolgimento attivo degli studenti nella costruzione del proprio 
percorso di apprendimento. La Matematica è al centro di un percorso di studi, che forma gli studenti 
all’utilizzo di linguaggi e modelli per l’interpretazione della realtà e dei fenomeni sociali. 

I pilastri su cui si basa il Liceo Matematico sono lʼinterdisciplinarità, la 
didattica laboratoriale, lʼapprofondimento di temi matematici. Per ciascun 
anno scolastico sono previste ore aggiuntive di Matematica e/o Fisica 
rispetto al Liceo Scientifico tradizionale:
•   Al biennio sono previste due ore in più alla settimana, una di 
Matematica e lʼaltra di Fisica;
•   Al triennio è prevista unʼora in più di Matematica a settimana.

 

I ragazzi “tutor” svolgono un ruolo importante per tutti i diversi indirizzi dell’Istituto. Agiscono come facilitatori nelle 
dinamiche di gruppo, cercano di stabilire e mantenere relazioni appropriate con ogni studente per favorire la crescita 
relazionale dei ragazzi, oltre che quella culturale aiutandoli talvolta anche nello svolgimento dei compiti.I tutor 
ascoltano gli studenti, li aiutano ad a�rontare situazioni problematiche, coinvolgendo, se necessario, gli insegnanti e la 
famiglia. In questo modo la scuola può accompagnare meglio gli studenti nel loro faticoso processo di sviluppo, 
o�rendo una formazione che favorisca non solo la crescita culturale ma anche il benessere psicologico.       

https://cercalatuascuola.istruzione.it/
cercalatuascuola/istituti/FIPS02701B/
il-pontormo/ptof

https://bit.ly/3W17wvQ
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