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PREMESSA

La classe, nel suo complesso, ha avuto, fin dalla terza, un approccio positivo e maturo nei confronti
delle materie scientifiche e ha dimostrato interesse e desiderio di approfondire le proprie
conoscenze.
In particolar modo un gruppo di alunni, ha raggiunto dei buoni livelli non solo grazie alla propria
intuizione, ma anche al lavoro costante a scuola e all’impegno dimostrato nello studio pomeridiano.
Mentre un altro gruppo di alunni ha presentato difficoltà soprattutto nelle verifiche scritte di
matematica e per questo motivo ha seguito i corsi di sostegno e di recupero attivati dalla scuola.
La classe si è sempre comportata in maniera corretta, rispettando gli impegni fissati sia per quanto
riguarda le verifiche scritte che orali.
Per questo motivo si è instaurato negli anni un clima di fiducia e di rispetto reciproco che ha
contribuito ad un regolare svolgimento delle lezioni.

OBBIETTIVI PROGRAMMATICI

 Consolidare 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 sviluppato la necessaria intuizione che serve per affrontare la

risoluzione dei problemi meno scolastici.

In generale la classe ha raggiunto un livello discreto delle conoscenze.

COMPETENZE

Le competenze acquisite sono discrete: un gruppo di studenti hanno imparato ad esprimersi con

chiarezza,correttezza formale, ad applicare regole e a servirsi di concetti e rielaborarli, altri invece

hanno trovato qualche difficoltà.
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CAPACITA’

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

ed elaborazione critica di contenuti tra i quali alcuni si distinguono per una buona intuizione

e creatività.

Altri hanno acquisito capacità sufficienti con uno studio mirato al raggiungimento di risultati

accettabili

1. CONTENUTI DISCIPLINARI E PERIODI DI REALIZZAZIONE.

Argomenti                                                                             Periodo

Funzioni reali di variabile reale                                                                   Settembre

Limiti delle funzioni di una variabile                                                           Ottobre

Funzioni continue Ottobre – Novembre

Derivate delle funzioni di una variabile                                                        Novembre – Dicembre

Applicazioni delle derivate Dicembre

Teoremi del calcolo differenziale                                                                  Gennaio

Massimi e minimi relativi                                                                              Gennaio – Febbraio

Studio del grafico di una funzione                                                                 Febbraio

Problemi di massimo e minimo                                                                      Febbraio – Marzo

Integrali indefiniti Marzo – Aprile

Integrali definiti Aprile

Calcolo delle aree e dei volumi                                                                     Aprile – Maggio

Equazioni differenziali Maggio – Giugno

Distribuzioni di Probabilità                                                                           Maggio – Giugno

Geometria analitica dello spazio                                                                   Maggio – Giugno
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2. METODOLOGIE ( Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati,attività di
recupero – sostegno e integrazione, etc.)

a) lezione frontale

b) discussione dell’argomento introdotto in forma dialogica: sono stati continuamente

sollecitati interventi da parte degli studenti così da coinvolgere i più timidi e insicuri

e al tempo stesso far emergere i più brillanti

c) verifica formativa ( risoluzione di esercizi e problemi, correzione del lavoro fatto a

casa)

d) attività di recupero-sostegno pomeridiano per gli studenti più in difficoltà da

febbraio a maggio

e) è previsto un sostegno per tutti gli studenti nel periodo compreso fra la chiusura della

scuola e l’inizio dell’esame di stato

3. MATERIALI DIDATTICI ( Testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature,
biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali etc.)

Libro di testo : “ Corso base blu di matematica” Vol N° 5 di Bergamini, Trifone; Barozzi
Ed. Zanichelli

4. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE.

Specificare: ( prove scritte, verifiche orali. Test oggettivi come previsti dalla terza prova.

Prove grafiche, prove di laboratorio, etc. )

a) prove scritte : nel  pentamestre sono state effettuate prove scritte di tre ore seguendo

l’impostazione tipica della prova d’esame.

b) verifiche orali avvenute sia mediante colloquio individuale, sia attraverso test oggettivi

articolati anche come prevede la terza prova

5. 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
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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

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

scolastico.

Per quanto riguarda i parametri di valutazione, si rimanda alla griglia allegata al consiglio di

classe.

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria esempi delle prove e delle

verifiche effettuate.

L’insegnante

F.to  D’ONGHIA Anna Maria


