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Classi coinvolte 

 

Tutte le attività saranno modulate a seconda della classe frequentata 

dagli allievi e dell’indirizzo, in riferimento alla programmazione di 

dipartimento alla quale si rimanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi della situazione e 

motivazione dell’intervento 

 

 

E’ noto che il passaggio dal I al II ciclo di istruzione comporti in buona 

parte degli alunni una serie di problematiche di natura 

emotivo/relazionale ma soprattutto cognitiva e di adeguamento ad una 

nuova realtà scolastica e ad una offerta di formazione più complessa ed 

articolata.  

Tali problematiche sono avvertite con maggiore frequenza al Liceo delle 

Scienze Umane, ed incidono negativamente sui livelli generali di 

apprendimento dei giovani allievi. 

Soprattutto nel biennio la pratica scolastica quotidiana fa registrare 

punti di forte criticità e gravi carenze cognitive in particolare in 

Matematica dovute al possesso di inadeguate competenze di base, ad 

una scarsa concentrazione nell’ascolto, a oggettive difficoltà di lettura e 

comprensione dei testi, a una debolezza del ragionamento induttivo e 

deduttivo e a difficoltà linguistico-espressive. Tali carenze, se non 

colmate durante l’anno scolastico, diventano motivo di insuccesso 

formativo negli anni successivi e causa di demotivazione e disagio 

nell’apprendimento delle altre discipline. In tale contesto emerge 

l’esigenza di azioni educative che favoriscano la crescita dell’allievo 

privilegiando l’acquisizione delle competenze di base, di competenze 

spendibili nel mondo del lavoro e delle competenze chiave di 

cittadinanza 

Per dare una risposta concreta e tempestiva a tali problematiche 

l’Istituto ha attivato per il corrente anno scolastico, in concerto con altre 

iniziative di recupero, percorsi di potenziamento di Matematica da 

destinare a tutti gli alunni, in particolare quelli delle classi prime e 
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seconde e da realizzare in aggiunta all’ordinaria attività scolastica. 

Metodologie didattiche  

 

 

 

Saranno privilegiate tutte quelle strategie che vedono l’alunno al centro 

del processo educativo e stimolano la partecipazione, la creatività e la 

motivazione ad apprendere. La classe lascerà il posto al “laboratorio di 

apprendimento” in cui anche la logistica, con una nuova disposizione 

degli arredi, consentirà la pratica del lavoro cooperativo di gruppo e il 

“learning by doing”. 

L’utilizzo di programmi mirati e di piattaforme didattiche consentirà 

l’apprendimento anche attraverso la rete, modalità oggi molto cara alle 

nuove generazioni. L‘apprendimento dovrà essere scoperta, 

condivisione, solidarietà, cooperazione: saranno pertanto utilizzati tutti i 

canali di comunicazione nell’intento di raggiungere gli obiettivi fissati nel 

minor tempo possibile e tenere sempre alta l’attenzione dei discenti. 

Obiettivi • Recuperare lo svantaggio cognitivo 

• Approfondire e/o potenziare conoscenze e competenze matematiche 

in continuità con le programmazioni curricolari 

• Rafforzare il ragionamento induttivo e deduttivo 

• Acquisire competenze linguistiche che consentano di definire, 

descrivere, giustificare, ipotizzare, dedurre, dimostrare, argomentare 

sulla scelta di una strategia risolutiva di un problema  

 

Competenze Le competenze che si intendono potenziare sono coerenti con quelle 

individuate dall’asse culturale matematico per i giovani in obbligo di 

istruzione: 

• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 

algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica 

• Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e 

relazioni 

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

• Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo informatico 

 

Finalità educative: 

 

• Imparare ad imparare; 

• Educare ed incoraggiare alle modalità cooperative e collaborative 

di apprendimento; 

• Promuovere le capacità di ciascun allievo di tradurre le idee in 

azioni; 

• Valorizzare l’esperienza e la conoscenza curricolare degli alunni; 

• Nell’ambito della costituzione di un sistema di orientamento in 

uscita sviluppare capacità logico deduttive funzionali alla 
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soluzione di test di logica e problem solving anche in prospettiva 

del proseguimento degli studi universitari; 

• Considerare il sapere matematico, non soltanto dal punto di vista 

tecnico-operativo, cioè come calcolo e applicazione di regole ma 

come attività del pensiero umano che spinge la persona ad 

esplorare gli spazi della realtà, che induce a formulare ipotesi e a 

verificarle, quindi come disciplina che stimola le capacità logiche, 

l’intuizione e si fonda sul ragionamento; 

• Affrontare argomenti matematici, al fine di stimolare la curiosità 

e fornire spunti di approfondimento; 

• Affinare le tecniche di risoluzione di quiz e problemi matematici; 

• Stimolare le capacità creative e progettuali degli alunni, anche al 

fine di aiutarli ad acquisire le competenze per la creazione del 

proprio progetto di vita. 

 

Risultati attesi Garantire il successo formativo a tutti gli allievi, valorizzando le 

eccellenze. 

 

Modalità - Il docente di potenziamento, in compresenza nella classe, operando 

concordemente e congiuntamente con il docente della medesima, 

curerà: approfondimenti tematici, attraverso lezioni frontali, con il 

gruppo classe; recupero tematico ed esercitazioni attraverso la 

riproposizione di argomenti già trattati, con grandi e piccoli gruppi. 

- Il docente di potenziamento, nell’ambito delle supplenze brevi, 

proporrà agli allievi esercitazioni e recuperi tematici di argomenti 

previsti dalla programmazione didattica della disciplina di matematica, 

alla quale si rimanda. 

 

Contenuti Si rimanda alla programmazione 

Spazi Aula, laboratorio multimediale  

 

 

 

       LA DIRETTRICE 

Prof.ssa Imma Salzano 

 

 


