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Anno scolastico 2018-2019 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
Docente:  ANGELA COMELLI 
Disciplina/e: MATEMATICA 
Classe:  2°A    Sezione associata:LICEO ARTISTICO 
Numero ore di lezione effettuate:95 
 
PROFILO FINALE DELLA CLASSE 
Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche. 
Il livello di preparazione di partenza era solo complessivamente sufficiente, con una certa 
disomogeneità tra i vari studenti.  
L'impegno di studio non è stato adeguato per tutti gli studenti.  
Durante l'anno si sono presentate diverse situazioni personali problematiche che hanno reso diffcile 
lavorare con serenità e continuità. 
 Uno studente ha smesso di frequentare la scuola nell'ultimo periodo dell'anno. 
Anche i rapporti interpersonali tra gli studenti sono stati, in alcuni casi, problematici . 
Alcuni studenti sembrano essere maturati e più consapevoli dell'impegno richiesto dal loro percorso di 
studi, e, soprattutto nel secondo quadrimestre, hanno intrapreso un percorso di recupero delle lacune. 
Altri, purtroppo, hanno ancora un atteggiamento piuttosto infantile e non sempre corretto come si evince 
dalle numerose note disciplinari presenti sul registro elettronico. 
Permangono difficoltà nell'apprendere anche semplici dimostrazioni in geometria e nell'utilizzare 
un linguaggio tecnico adeguato . 
Il profitto risulta sufficiente o quasi sufficiente per 17 allievi, in 6 casi anche decisamente positivo, 
3 studenti rivelano ancora lacune gravi, 3 presentano lacune meno gravi.  
OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze) 
Riportare gli obiettivi educativi e cognitivi previsti in fase di programmazione iniziale e specificare 
i livelli di preparazione conseguiti dalla classe e/o differenziati per gruppi o singoli allievi ed 
eventualmente le relative motivazioni  
In sede di programmazione iniziale avevo posto come obbiettivo il superamento di una visione della 
matematica come mero apprendimento di algoritmi per la risoluzione meccanica di esercizi, per 
approdare a quella di un modello di svariate situazioni reali e delle strutture del pensiero. 
Il lavoro, però, è stato difficoltoso soprattutto per la  parte  di geometria e nell'appplicazione di 
strategie nella risoluzione di problemi di vario genere:  gli studenti , anche quelli più bravi, hanno 
evidenziato delle difficoltà nel passare dal semplice calcolo numerico a ragionamenti più astratti. 
L'uso del linguaggio specifico è ancora insufficiente e bisognerà continuare a lavorarci nei prossimi 
anni. 
 
 
Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate nel Piano di 
Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 



RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 
Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria 
disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci: 

1. Area metodologica Poco Abbastanza Molto 
a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di 
condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i 
successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria 
vita. 

 X  

b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari 
ed 
essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

 X  

c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle 
singole 
discipline. 

   

2. Area logico-argomentativa    
a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui.  X  

b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 
individuare possibili soluzioni.    

c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse 
forme di 
comunicazione. 

   
 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
(Indicare  le metodologie e le strategie didattiche adottate) 

Libro di testo anche in versione e-book.  

 
ATTIVITA’ / PERCORSI  DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
(Indicare  le attività, le iniziative ed esperienze curricolari ed extracurricolari svolte) 

Gli allievi hanno partecipato alle Olimpiadi della matematica (2 studentesse) . 
Tutta la classe è stata impegnata nelle 2 fasi del Rally della matematica. 

 
MODELLO VALUTATIVO 
(Indicare i criteri di valutazione disciplinari specifici per la classe ed eventuali variazioni motivate 
rispetto alla programmazione iniziale)  
Non ci sono state modifiche rispetto a quanto preventivato. 

 
CONTENUTI AFFRONTATI 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 
motivazioni) 

Il programma preventivato è stato svolto completamente, anche se l'equivalenza delle figure 
piane non è stata affrontata in modo sistematico, ma solo nei problemi applicativi. 
Si allega il programma effettivamente svolto. 
 
VERIFICHE 
(Indicare le diverse tipologie di verifiche, scritte e orali, effettuate ed eventualmente motivare le 
sole variazioni rispetto alle programmazioni iniziali.) 
Non ci sono state modifiche rispetto a quanto preventivato : 4 prove ( 3 scritte ed una orale) per quadrimestre, 
con eventuali prove aggiuntive ( orali) nei casi necessari per definire la valutazione finale. 
A queste si è aggiunta la prova in parallelo per le classe seconde del Liceo , sommiistrata in data 5/6/2019 , che 
è stata considerata come ulteriore elemento di valutazione. 
 



 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
(Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie)  
Non ci sono stati problemi nella relazione con le famiglie degli alunni. 
 
Siena,  10 giugno 2019                  Il  Docente    

 


