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La classe  è  formata da  diciannove  allievi di cui  un'alunna ripetente. Ho conosciuto

gli alunni  nell'anno scolastico 2016/2017 e con loro ho  instaurato da subito un ottimo

rapporto seppur, in un primo tempo, la mia didattica e la mia valutazione è risultata

totalmente diversa da quella svolta dalla docente della classe terza. Questo primo

inizio non ha pregiudicato,  se non inizialmente,  l'ottimo   rapporto docente-alunni,

aspetto  che,  unito  ad  un  interesse  buono  nei  confronti  della   materia  e  alla

disponibilità al dialogo educativo, ha permesso di lavorare in un clima distensivo. Gli

alunni hanno sempre lavorato con entusiasmo cosa che ha permesso,  ad alcuni di

loro, di migliorare le proprie conoscenze nella materia e recuperare, anche se in parte,

le lacune pregresse nella stessa.

All'interno della classe, vi sono  diversi gruppi: un primo formato da  alunni con ottime

capacità  e  coscienti  delle  stesse,  che  seguendo  in  modo critico  e  costruttivo  la

materia  e con uno studio costante sono riusciti  ad acquisire buone conoscenze e

competenze;  un secondo gruppo formato da alunni con discrete capacità  che, con

caparbietà e impegno, sono riusciti ad ottenere risultati più che sufficienti;  un terzo

gruppo di  alunni  con  lacune di  base  che,  in  questi  ultimi  due  anni,  con  impegno

costante sono riusciti  ad arrivare a risultati accettabili, seppur talvolta incerti, ed un

ultimo  esiguo  gruppo  di  alunni  che  nonostante  l'impegno  e  l'interesse   hanno

raggiunto risultati non del tutto accettabili.   Al termine dell'anno scolastico per  la

scolaresca   le conoscenze le competenze e capacità devono essere lette: per il primo

gruppo, raggiunte al massimo, per il  secondo gruppo raggiunte in maniera  più che

sufficiente, per  il terzo    raggiunte in modo  appena sufficiente   e per l'ultimo   non

raggiunte del tutto.

A  livello  di  conoscenze  gli  alunni  hanno  acquisito  una  buona  conoscenza  dei

contenuti e in particolare  nozioni  e i procedimenti necessari per padroneggiare la

materia  anche  per  gli  studi universitari.

A livello di  competenze  gli alunni, usando i contenuti teorici acquisiti, riescono ad

applicare in maniera corretta le regole apprese nella risoluzione di esercizi e problemi.

Espongono  con  un  lessico  appropriato  le  proprie  conoscenze,  motivano  in  modo

sufficiente i vari passaggi logici negli svolgimenti degli esercizi.

A livello di capacità  gli alunni sono dotati, in generale, di più che sufficienti capacità



di analisi, sintesi e rielaborazione personale e taluni di loro sanno affrontare in modo

autonomo anche esercizi non consueti. 

Contenuti disciplinari:

Argomenti principali:

• Funzioni

• Limiti delle funzioni

• Funzioni continue e calcolo dei limiti

• Derivata di una funzione

• Teoremi delle funzioni derivabili

• Massimi, minimi, flessi

• Studio di funzioni

• Integrali indefiniti

• Integrali definiti

• Equazioni differenziali.

Metodologia 

La  metodologia  didattica,  utilizzata  in  Matematica,   è  stata  articolata  in  fasi

interdipendenti:  presentazione  dei  contenuti  teorici  in  lezioni  frontali  spesso

interattive,  proposte  in  modo da ottenere  un  coinvolgimento  attivo  degli  studenti;

applicazione  dei  concetti  teorici: esercitazioni  di  vario  tipo  alla  lavagna  svolti  dal

docente o da un alunno; verifica dell’avvenuta assimilazione dei contenuti : verifiche

orali, scritte.  Al fine di promuovere la creazione di un positivo e sereno ambiente per

l’apprendimento,  il  docente  ha  tenuto  conto  delle  potenzialità  e  dei  ritmi

d’apprendimento  sia  della  classe  che  dei  singoli  allievi,  cercando  di  favorire  un

apprendimento  significativo e consapevole, cosa ottenuta con quasi la tottalità degli

alunni.

Materiali didattici

I libri di testo utilizzati per svolgere il programma sono i seguenti, affiancati da appunti

da me redatti,  su alcuni argomenti che i testi non sviluppavano o sviluppavano in

modo parziale:

-Bergamini-Barozzi-Trifone: Matematica .blu.2.0 vol.5 ( seconda edizione) 

Verifica degli apprendimenti

La verifica degli  apprendimenti  è  stata svolta in  due momenti  distinti  quello  della

verifica formativa e quello della verifica sommativa

• Verifica formativa

Durante lo svolgimento della lezione,  sovente, ho proposto agli alunni un esercizio e,

facendolo  svolgere  autonomamente,  ho  valutato  come  fosse  il  livello  di

apprendimento,  acquisito  sull’argomento in quel  momento e se la risposta è stata



positiva  ho continuato il percorso formativo, altrimenti mi  sono fermata e cercando di

recuperare le lacune emerse.

• Verifica sommativa

Essendo questa una verifica mirata ad esprimere un giudizio al termine del processo

formativo, alla fine di ciascun argomento ho proposto agli alunni una prova scritta per

verificare il livello di competenze raggiunto. Altro momento importante è stato quello

della prova orale, nella quale, pur non tralasciando i vari obiettivi didattici predisposti

per l’argomento in esame, ho verificato particolarmente l’esposizione esigendo che

fosse usato un linguaggio corretto e preciso, anche in vista del colloquio all'esame di

stato.   

Criteri  di valutazione

Nei vari momenti di valutazione sono stati considerati i seguenti aspetti:

• la conoscenza degli argomenti trattati;

•  l'esposizione  dei contenuti non menmonica anche se talvolta poteva risultare

con  un  linguaggio  più  approssimativo  ma  che  mostrava  l'acquisizione  dei

concetti;

• la capacità di collegamento e rielaborazione dei concetti;

• la capacità d'intuizione e la originalità delle risoluzioni.

• L'interesse, l'impegno e la partecipazione al dialogo educativo.
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