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Anno scolastico 2019-2020
Classe 5 BL Disciplina Matematica
Insegnante prof. Campaner
PRESENTAZIONE DEGLI ALUNNI
N.

N.

Alunni

19

Altre culture

1

Maschi

13

Ripetenti

3

Femmine

6

Alunni con disturbi specifici
dell'apprendimento e/o diversa abilità

3

1. Livello di partenza
Dati utilizzati per l'individuazione del livello di partenza
❑ Prime verifiche sul lavoro svolto nel primo mese dell'anno.
2. Fasce di livello
Fasce di livello

Competenze: abilità, conoscenze,
impegno, metodo di studio

A – Avanzato

L'alunno/a svolge compiti e risolve
problemi complessi anche nuovi,
mostrando padronanza nell'uso delle
conoscenze e delle abilità; propone e
sostiene le proprie opinioni e assume
in modo responsabile decisioni
consapevoli.

B – Intermedio

L'alunno/a svolge compiti e risolve 3
problemi in situazioni nuove, compie
scelte consapevoli, mostrando di
saper utilizzare le conoscenze e le
abilità acquisite.

C – Base

L'alunno/a svolge compiti semplici 4
anche in situazioni nuove,
mostrando di possedere conoscenze
e abilità fondamentali e di saper
applicare basilari regole e procedure
apprese.

Numero alunni

Interventi che si
ritiene di
proporre*

D – Iniziale

L'alunno/a, se opportunamente 12
guidato/a, svolge compiti semplici in
situazioni note.

studio
individuale
guidato

*specificare considerando che si possono proporre interventi di approfondimento,
potenziamento, recupero, studio individuale guidato, studio autonomo.
3. Casi particolari
MOTIVAZIONI
Certificazione DVA /
DSA, disturbi comportamentali,
mancanza di adeguata applicazione, ecc…

Numero Alunni

3

DSA

COMPETENZE ED OBIETTIVI
(INDICARE CHIARAMENTE ANCHE GLI OBIETTIVI MINIMI)
ASSE CULTURALE:matematico

Competenze disciplinari
Obiettivi generali di competenza
della disciplina definiti all’interno dei
Dipartimenti

Sviluppo e affinamento del senso critico
Consolidare la capacità di modellizzazione della realtà
Potenziare le capacità di generalizzazione,
astrazione, sintesi
Utilizzare gli strumenti risolutivi in modo corretto e
consapevole
Impostare in modo strategicamente corretto un
problema.
(in grassetto gli obiettivi minimi)

Comprendere il linguaggio formale specifico della
matematica
Definizione delle conoscenze teoriche
e pratiche, delle abilità tecniche
sia di tipo cognitivo che pratico e
delle competenze

Saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero
matematico
Conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla
base della descrizione matematica della realtà.
Contestualizzare i problemi e approcciarli nella forma
metodologicamente più opportuna e conveniente

CONTENUTI
I punti cardine dell'Analisi Matematica: limiti, derivate, integrali.
Alcuni elementi di Calcolo delle Probabilità.
COMPETENZE DI CITTADINANZA

Specificare quale contributo può offrire la disciplina per lo sviluppo delle competenze chiave
di cittadinanza, al termine del primo biennio o del secondo biennio o del quinto anno,
indicando attività e metodologie didattiche.
[Si tenga presente che nel RAV sono state indicate priorità e traguardi in riferimento alle
competenze di cittadinanza qui sottolineate (1,6,7,8)]
1. IMPARARE A IMPARARE:
la matematica, lungi dall'essere un insieme di schemi rigidi e precostituiti, deve fornire l'apertura
mentale, in termini di strumenti e metodi, atta ad approcciare di volta in volta domande e questioni del
tutto o in parte inedite
2. PROGETTARE:
la matematica pone l'accento sulla ricerca delle strategie risolutive, prima ancora dell'attuazione delle
stesse
3. RISOLVERE PROBLEMI:
la matematica deve configurarsi come il linguaggio più atto a descrivere situazioni reali, problematiche,
deve fornire le strategie ad hoc per inquadrare correttamente il discorso, deve fornire gli strumenti
tecnici per risolvere praticamente i problemi
4. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI:
lo sviluppo dei programmi di matematica fornisce naturalmente l'opportunità di ritornare ciclicamente
su alcune questioni di base, per ampliarle, approfondirle, inquadrarle da punti di vista diversi o
complementari
5. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI:
la matematica sviluppa in modo privilegiato l'attitudine alla rielaborazione dei dati e al controllo critico
della coerenza dei risultati
6. COMUNICARE:
la matematica concorre allo sviluppo di tale competenza di cittadinanza in modo trasversale insieme a
tutte le altre discipline
7. COLLABORARE E PARTECIPARE:
la matematica concorre allo sviluppo di tale competenza di cittadinanza in modo trasversale insieme a
tutte le altre discipline
8. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE:
la matematica concorre allo sviluppo di tale competenza di cittadinanza in modo trasversale insieme a
tutte le altre discipline

METODOLOGIA
METODI
o
o

MEZZI E STRUMENTI

Lezioni partecipate
Lezioni teoriche frontali

o

Schede predisposte dall'insegnante

ATTIVITA' DI RECUPERO, POTENZIAMENTO E ALTRO
Sono previste attività di:

RECUPERO MEDIANTE

o

Esercizi pratici di rinforzo.

o

Sportelli stop & go

VERIFICA E VALUTAZIONE
CRITERI
Premesso che ogni singola lezione è occasione di osservazione a riguardo dei progressi o delle difficoltà
dell'alunno, che la lezione individuale costituisce essa stessa strumento di verifica e che il docente
valuterà periodicamente l'apprendimento dell'alunno sul registro, si seguiranno i seguenti criteri per le
verifiche e la valutazione:
·
adeguata distribuzione delle prove nel corso dell'anno: possibilmente con cadenza mensile
·
coerenza della tipologia e del livello delle prove con la relativa sezione di lavoro effettivamente svolta
sia nelle situazioni collettive che in quelle individuali.
·
adeguamento di tempi e quantità di lavoro per studenti con DSA/DVA/BES
PROVE SCRITTE
Prove che richiedono
svolgimento di esercizi
e problemi

PROVE ORALI
o
o

Interrogazione
Interventi

PROVE PRATICHE
Utilizzo di alcuni
software dedicati

Qualora lo si ritenga necessario e ove presente allegare griglia di valutazione concordata in dipartimento
Data ……………………………………………….

Firma ……………………………………………………

