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Profilo della classe e informazioni sull’attività didattica 

 

Ho insegnato matematica in questa classe anche l’anno precedente (A.S. 2016/2017) 

e conoscevo la classe già nell’A.S. 2015/2016, quando era 3D, in quanto vi insegnavo 

fisica. La classe aveva mantenuto per i primi 3 anni la stessa insegnante con la quale 

ho avuto modo, più volte, di confrontarmi sull’andamento didattico e sulle difficoltà 

di apprendimento riscontrate. 

Per quanto riguarda la matematica ho potuto rilevare che in media il livello di 

partecipazione al dialogo educativo è migliorato rispetto al precedente anno. 

Probabilmente la consapevolezza di dover affrontare la seconda prova scritta in 

questa disciplina (fino ad un certo punto dell’anno scolastico come probabile ipotesi e 

poi come certezza) ha suscitato nella maggior parte degli studenti quel desiderio di 

apprendere e di recuperare argomenti svolti negli anni passati che non sempre era 

stato presente in modo continuativo. 

La maggior parte degli studenti predilige la risoluzione degli esercizi sulla base di un 

approccio emulativo ed incontra difficoltà nella parte teorica – astratta. 

Vi sono grandi diversità nel profitto e nella motivazione. L’applicazione allo studio è 

globalmente migliorata nel tempo durante questo ultimo anno. 

 

 

Obiettivi 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. 

 

 

Conoscenze 

 

La conoscenza specifica dei contenuti fondamentali del programma è stata raggiunta 

dalla maggior parte degli studenti, se pur ovviamente in modo differenziato: solo per 
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un esiguo gruppo il livello di conoscenza è solido e consapevole, mentre per alcune 

unità la conoscenza si attesta solo ad un livello superficiale. 

 

 

Competenze 

 

La classe mediamente riesce a risolvere problemi che prevedono l'uso elementare dei 

principali strumenti operativi; infatti per esempio la maggior parte degli studenti 

riesce a studiare una funzione o a fare il calcolo di una derivata, ma generalmente un 

congruo gruppo incontra difficoltà nell'individuare le procedure risolutive di problemi 

articolati o ha difficoltà nel contestualizzati. 

Anche le competenze, ovviamente, si esprimono a livelli diversi. 

 

 

Capacità 

 

Una parte degli studenti ha acquisito la capacità di leggere, analizzare e interpretare il 

testo di un problema di base, per tradurlo quindi nel linguaggio specifico e 

individuarne un possibile procedimento risolutivo. 

Sulle capacità più specifiche relative alla risoluzione di problemi articolati, tipo quelli 

proposti nelle sessioni precedenti dell’esame di Stato, che implicano notevole 

sicurezza e autonomia, un congruo gruppo è carente, mentre alcune unità hanno 

raggiunto, grazie all’impegno nello studio e ad un processo di crescita, un livello più 

che sufficiente. 

 

 

Contenuti disciplinari 

Fare riferimento al programma svolto. 

 

 

Metodologie didattiche: 

 

 lezione frontale; 

 discussione dell’argomento introdotto in forma dialogica: sono stati sollecitati 

gli interventi da parte di tutti gli studenti, nel tentativo di coinvolgere anche 

quelli non troppo partecipativi; 

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

a casa). 

 

 

Materiali didattici 

Testo in adozione: Bergamini, Trifone, Barozzi “Matematica blu 2.0 – seconda 

edizione” - vol. 5 - Zanichelli. 
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Testi delle sessioni dell’Esame di Stato per gli AA.SS. precedenti; on line al nelle 

pagine internet della Zanichelli “La seconda prova di matematica”: 

 

http://online.scuola.zanichelli.it/provamatematica/argomenti/ 

 

 

Tipologie delle prove di verifica utilizzate 

 

a) Prove scritte: sono state svolte alla fine di ciascun argomento, allo scopo di 

verificare la conoscenza dei contenuti, l'avvenuta assimilazione degli stessi e la 

capacità di rielaborazione e di collegamento. 

Sulla base di quanto concertato nel dipartimento di matematica e fisica, è stata svolta 

il 14/05/2018 una simulazione della seconda prova dell’esame di Stato con durata di 

5 ore (simulazione approntata dalla Zanichelli e pubblicata on-line il 14/05/2018)  

 

Criteri di valutazione 

 

Dalle prove scritte dovrebbero emergere, concorrendo ad una valutazione positiva 

crescente: 

 

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

b) conoscenza di contenuti specifici; 

c) rigore e precisione nell'uso degli strumenti operativi; 

d) capacità logiche e di rielaborazione, con particolare riguardo al collegamento 

tra vari ambiti; 

e) precisione e completezza nel motivare le varie strategie e deduzioni; 

f) fantasia e originalità nella risoluzione. 

 

Dalle prove orali dovrebbero emergere, concorrendo ad una valutazione positiva 

crescente: 

a) conoscenza degli argomenti trattati;  

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

c) acquisizione del linguaggio specifico; 

d) capacità di collegamento, nonché di rielaborazione dei concetti;  

e) l'eventuale capacità di intuizione e la prontezza nell'affrontare i quesiti. 

  

http://online.scuola.zanichelli.it/provamatematica/argomenti/
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Ad integrazione del documento del 15 maggio (ex art. 5, comma 2 D.P.R. 

323/989), il consiglio di classe della 5D, sulla base delle indicazioni del 

dipartimento di matematica e fisica della scuola, propone che per la 

valutazione della seconda prova dell’esame di Stato si utilizzi la griglia di 

correzione ministeriale (che sarà scaricabile dal Presidente della 

commissione tramite l’applicativo informatico commissione-web 

realizzato dal M.I.U.R.). 
La griglia di correzione ha i riferimenti agli indicatori specifici per i 

particolari tipi di problemi che saranno assegnati; per questo motivo ho 

evitato di allegare al documento del 15 maggio un modello di griglia 
relativa a sessioni precedenti. 
 

 

 

 

Colle Val d’Elsa, 8 GIUGNO 2018  

 L’INSEGNANTE 

 F.to Claudio Falorni 

 


