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SITUAZIONE DELLA CLASSE 

Partecipazione e impegno e livello medio raggiunto nella classe 
La classe composta da 17 alunni frequentanti,  inizialmente era formata da 26 alunni nove dei quali   hanno 
abbandonato la frequenza  in periodi diversi.  
La maggior parte degli alunni (nove) ha partecipato al dialogo educativo e, per tutta la durata dell’anno,  si è 
applicata nella risoluzione dei problemi proposti. Il resto della classe ha partecipato a fasi alterne e 
soprattutto con impegno personale non sempre adeguato. 
Solo una parte degli alunni ha mostrato impegno e assiduità nella frequenza delle lezioni, rispettando gli 
orari di ingresso e di uscita, mentre l’altra parte si è molto adagiata. 
Dal punto di vista del profitto alcuni  alunni  hanno mostrato buone attitudini e adeguate capacità che gli ha 
permesso di raggiungere apprezzabili risultati; altri invece hanno faticato a causa di pregresse lacune e 
limitato impegno e i risultati ottenuti sono appena sufficienti. Il restante invece si è attestato su livelli di 
mediocrità. 

 

 

Difficoltà e potenzialità di un pubblico studentesco adulto 
La maggior parte degli alunni  è  costituita da studenti giovani, parzialmente e saltuariamente inseriti  nel 
mondo del lavoro. Le caratteristiche di età e maturità non sempre  hanno permesso allo studente dei corsi 
serali di affrontare alcuni problemi e argomenti in modo  efficace.
 
Tra le maggiori difficoltà, potremmo sinteticamente citare:  

• poco tempo a disposizione per studiare  

• la stanchezza e il conseguente calo di attenzione (soprattutto alle ultime ore)  

• le assenze per motivi di lavoro e non 

• le situazioni familiari  
 

Tra gli elementi di forza degli studenti dei corsi serali ci sono invece:  

• la buona motivazione  

• la maggiore maturità  

• la possibilità di comprendere alcune questioni anche attraverso le proprie esperienze personali.  
 

Definizione delle finalità, metodo di studio e progressi nell’apprendimento 
Scopo generale dell’insegnamento della materia è stato quello di continuare nell’opera di formazione e 
sviluppo dell’allievo già iniziata  negli anni precedenti. 
L’alunno è stato  guidato  nell’esplorazione di temi a livello intuitivo e portato a conoscere ed elaborare 
razionalmente i vari temi proposti.   
Lo studio della disciplina ha perciò mirato a promuovere lo sviluppo di capacità intuitive e logiche, la 
maturazione dei processi di astrazione e di formazione dei concetti, la capacita di ragionare induttivamente e 
deduttivamente in autonomia, l’abitudine alla precisione del linguaggio, la ricerca di un personale e proficuo 
metodo di lavoro.  
Per conseguire  gli obiettivi programmati sono stati utilizzati i seguenti strumenti didattici: lezione frontale di 
carattere teorico ed esemplificativo attraverso l’utilizzo della LIM, lezione dialogata con partecipazione attiva 
della classe, esercitazioni collettive ed individuali, correzione con discussione dei compiti assegnati, 
recupero in itinere di eventuali carenze, approfondimento individuale o di gruppo di argomenti di particolare 
interesse.    
 
ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO 

Obiettivi disciplinari in relazione alle finalità formative  
Gli obiettivi definiti in fase di programmazione delle attività didattiche fanno naturalmente riferimento a un 
periodo  più ampio, e più precisamente quello relativo al secondo periodo didattico, nel quale gli studenti 
dovranno possedere e comprendere i concetti matematici, possedere capacità intuitive e di astrazione, 
sapere interpretare in termini matematici situazione dell’esperienza comune, utilizzare consapevolmente le 



 

tecniche e le procedure di calcolo studiate, possedere e sapere utilizzare gli strumenti linguistici propri della 
disciplina, partecipare in modo ordinato e responsabile e costruttivo al dialogo educativo. 
 

Strumenti,  modalità di verifica e criteri di valutazione  

Gli strumenti adottati sono stati quelli tradizionali quali: libri di testo, testi di approfondimento,  materiale di 
approfondimento  per le numerose esercitazioni svolte in classe e a casa.  
Durante tutto il corso dell’anno si sono attuate le seguenti modalità di verifica: brevi e ripetute verifiche orali , 
esercizi svolti in classe, correzione degli esercizi svolti a casa, discussione guidata. 
I criteri di valutazione adottati sono stati i seguenti: pertinenza delle risposte alle domande formulate, 
chiarezza espositiva, competenza linguistica e del livello di conoscenza acquisita, capacità di rielaborazione, 
di collegamento e di applicazione delle conoscenze, dei progressi realizzati  nell’area cognitiva, del 
comportamento in classe, della partecipazione, dell’impegno, dell’attitudine, della diligenza e del profitto. 
 
Svolgimento del programma e mete educative raggiunte 
Lo svolgimento del programma è risultato soddisfacente.   
Le mete educative raggiunte possono essere riassunte nei seguenti elementi: una maggiore capacità di 
partecipazione ordinata e costruttiva al dialogo educativo, il recupero delle abilità fondamentali che 
dovrebbero fare parte del bagaglio cognitivo, miglioramenti nell’ambito delle competenze  linguistiche,   
capacità di rielaborazione delle conoscenze e competenze.  
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