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Ho insegnato matematica nella 5F negli ultimi due anni. 

Nei restanti tre anni del quinquennio la classe ha avuto il medesimo insegnante 

di matematica.  

La classe ha mostrato sin dall’inizio un buon livello di partecipazione al dialogo 

educativo e ha raggiunto complessivamente un profitto che si attesta su un 

livello medio-superiore. 

Una buona parte degli studenti si è distinta per aver svolto un lavoro costante a 

scuola e per l’impegno dimostrato nello studio pomeridiano. 

Nella classe sono presenti individualità dotate di intuizione, coerenza di 

ragionamento e padronanza della materia in grado di produrre risultati molto 

buoni. 

 

 

Obbiettivi didattici 

 

Consolidare il pensiero aritmetico-algebrico e potenziare le capacità logiche di 

tipo analitico e sintetico, sviluppando le facoltà di rielaborazione critica e 

personale. 

Fornire agli studenti le capacità di organizzare in modo autonomo e personale il 

proprio lavoro, in funzione della propria sensibilità e dei propri interessi. 

 

 

Conoscenze 

 

I risultati sono positivi per un buon gruppo della classe ma ci sono alcuni 

studenti che, nonostante l’applicazione allo studio, non hanno ancora sviluppato 

la necessaria intuizione che serve per affrontare la risoluzione dei problemi 

meno scolastici. 

 

 

Competenze 

 

Le competenze acquisite sono discrete: un gruppo di studenti ha imparato ad 

esprimersi con chiarezza, correttezza formale, ad applicare regole e a servirsi di 

concetti e rielaborarli, altri invece hanno trovato qualche difficoltà.  



Capacità 

 

Nella classe si distingue un gruppo di studenti che hanno acquisito autonomia di 

studio, elaborazione critica e buona intuizione. 

Altri hanno acquisito capacità sufficienti con uno studio mirato al 

raggiungimento di risultati accettabili. 

 

 

Metodologie didattiche: 

 

 lezione frontale; 

 discussione dell’argomento introdotto in forma dialogica: sono stati 

sollecitati gli interventi da parte degli studenti così da coinvolgere i più 

timidi, gli insicuri; 

 verifica formativa (risoluzione di esercizi e problemi, correzione del lavoro 

fatto a casa). 

 

 

 

Materiali didattici e contenuti disciplinari 

 

Si rimanda al documento pubblicato sul sito della scuola: 
http://www.liceovolta.org/formsphp/20162017pf/p20162017/PR1617_MAT_5FLS.p

df 
 

 

Criteri di valutazione 

 

Dalle prove scritte di matematica doveva emergere, concorrendo ad una 

valutazione positiva crescente: 

 

a) capacità di leggere, analizzare e interpretare il testo; 

b) conoscenza di contenuti specifici; 

c) fantasia e originalità nella risoluzione; 

d) rigore e precisione nell’uso di strumenti operativi; 

e) capacità logiche rielaborative 

 

Dalle prove orali ( colloquio individuale e/o test): 

a) conoscenza degli argomenti trattati; 

b) chiarezza, puntualità nell’esposizione, capacità di analisi e sintesi; 

c) acquisizione del linguaggio specifico; 

http://www.liceovolta.org/formsphp/20162017pf/p20162017/PR1617_MAT_5FLS.pdf
http://www.liceovolta.org/formsphp/20162017pf/p20162017/PR1617_MAT_5FLS.pdf


d) capacità di collegamento e rielaborazione dei concetti; 

e) l’eventuale intuizione e prontezza nell’affrontare i quesiti 

 

Si è poi tenuto conto dell’interesse, della partecipazione, della disponibilità al 

dialogo educativo. 
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